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Introduzione 
 

Questo studio presenta un'indagine sui contesti e gli spazi di ricerca a Roma tra la fine degli anni 

Settanta e la fine degli anni Ottanta, dalle prime istanze di rinnovamento della produzione 

artistica e critica alla internazionalizzazione dell'arte, avviatasi dopo la caduta del muro di 

Berlino e il crollo dell'Unione Sovietica. 

L'ipotesi di lavoro nasce dall’analisi della storiografia critica dedicata agli anni Ottanta romani, 

che dà una centralità assoluta al movimento della Transavanguardia, un'esperienza alla quale si 

riconduce un intero decennio. L'arte come risultato di un soggettivismo appartato, che necessita 

della mediazione di un critico per assurgere alla sfera sociale, ci è sempre sembrato un 

atteggiamento reazionario, non corrispondente alle tante altre situazioni vissute a Roma in quegli 

anni. Nuove forme di sensibilità, di coinvolgimento, si sono infatti capillarmente diffuse nel 

contesto cittadino, anche grazie alla cultura dell'Effimero promossa dall'assessore comunale 

Renato Nicolini, che è riuscito a raggiungere territori e fasce sociali ampie, a coniugare cultura 

popolare con quella alta. Nello stesso momento e in uno stesso contesto territoriale, l'arte può 

prodursi come ritorno a un passato rassicurante o come rimodulazione di linguaggi e di codici, 

prelevati dal reale, serbatoio inesauribile. Limitare tutto a un unico linguaggio da consegnare alla 

storia dell'arte, come fosse un processo di fasi in continuo superamento, ci è sembrato assai 

riduttivo. La complessità della situazione emerge più chiaramente alla fine degli anni Ottanta con 

la conclusione della guerra fredda e la diffusione delle nuove tecnologie, che hanno determinato 

cambiamenti anche nella modalità di concepimento dell'opera, non più legata a un fare artistico 

intimo e appartato, ma parte integrante del presente. 

Inoltre l’intento di evidenziare la varietà di scambi culturali, non determinati da una sommatoria 

di atteggiamenti individuali, ha indotto all’analisi degli spazi e non dei singoli movimenti o delle 

personalità: in queste realtà di ricerca infatti si muovono e dibattono entità plurime, che 

intessono una serie di rapporti in grado di restituire una panoramica più ampia ed eterogenea. 

È necessario un breve appunto proprio sulla periodizzazione scelta per questo lavoro di ricerca, 

che comprende l'intero decennio, diversamente da quanto praticato da Renato Barilli
1
, che lo 

arretra alla metà degli anni Settanta facendolo terminare nel 1985, quando, a suo parere, 

cominciano a far capolino nuove modalità artistiche, che avranno piena maturazione nel lustro 

seguente. L’anno 1985 viene quindi posto dal critico bolognese come spartiacque temporale per 

la compresenza di precedenti esperienze e inversioni di rotta verso una "koinè" generalizzata, 

                                                 
1
 La periodizzazione 1975-1985 per gli anni Ottanta, già espressa nell'omonima mostra, viene ribadita da Renato 

Barilli nell'Introduzione al saggio Prima e dopo il 2000. La ricerca artistica 1970-2005, Milano, Feltrinelli Editore, 

2006, p. 11. 
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fondata sull'uso dei "mezzi extra-artistici". In questa indagine invece si è cercato di mantenere 

integro il decennio cronologico in quanto le tendenze neo-espressioniste a Roma convivono da 

subito con sperimentazioni del tutto differenti, come quelle degli Eventualisti, degli artisti de 

Lascala, di Astrazione povera, dell'Astrattismo lirico di Benci e Stucky, del Trattismo, solo per 

citarne alcune legate a spazi autogestiti e a riviste autoprodotte. Inoltre l'anticipazione di quel 

processo di rinnovamento della critica e di tutto il sistema dell'arte è sentito come esigenza dalla 

fine degli anni Settanta, come è visibile nelle conferenze a La Sapienza, organizzate dalla 

cattedra di Storia dell'arte contemporanea di Nello Ponente e Simonetta Lux 
2
, e dalle mostre 

Arte e critica
3
 (1980, 1981) alla Galleria Nazionale d'arte moderna, alle quali risponde nel 1985 

la giovane generazione con Progetto impossibile
4
 a Palazzo Braschi. L'esposizione-dibattito nel 

Palazzo Lanfranco
5
 a Pisa (1983) e il convegno-mostra Il nuovo sistema dell'arte

6
, tenuto a 

Milano (1986), tentano poi un confronto a livello nazionale. Niente di definitivo e formalizzato, 

ma sicuramente progetti latori di una necessità di cambiamento da parte di alcuni artisti, critici e 

galleristi. Dunque la scelta di mantenere integro il decennio è dettata dalla necessità di far 

emergere la pluralità di proposte. 

A Roma due sono sostanzialmente le mostre ricognitive, che tentano di storicizzare la situazione 

romana, Roma Arte Oggi
7
 (1988), a cura di Ennio Borzi

8
 e Mirella Chiesa, e Arte a Roma 1980-

89: Nuove situazioni ed emergenze
9
 (1989), a cura di Ludovico Pratesi. Entrambe si occupano 

                                                 
2
 Al Vivo. Atti del primo Convegno di Comunicazioni di Lavoro di artisti contemporanei, Roma, Istituto di Storia 

dell'Arte, facoltà di Lettere, promosso da N. Ponente, a cura di S. Lux, P. Boccacci, 28-29-30 maggio 1979, 

pubblicazione a cura di S. Lux, Roma, De Luca Editore, 1981; Al vivo 2. Generazioni a confronto. Omaggio a Nello 

Ponente, a cura di S. Lux, Museo dei Gessi, Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

Roma, Museo dei Gessi, 19 - 22 gennaio 1982, Roma, De Luca Editore, 1983. 

 
3
 Arte e Critica, mostra a cura di G. De Marchis, Roma, Galleria Nazionale d'arte moderna, 30 luglio – 7 settembre 

1980, Roma, De Luca Editore, 1980; Arte e Critica, mostra a cura di I. Panicelli, Roma, Galleria Nazionale d'arte 

moderna, 29 luglio – 4 ottobre 1981, Roma, De Luca Editore, 1981. 
4
 Progetto impossibile, mostra a cura di P. Balmas, L. Berettoni, L. Cherubini, E. Cocuccioni, A. D'Avossa, R. 

Lambarelli, L. Mango, B. Tosi, Roma, Palazzo Braschi, 27 giugno - 21 luglio1985, Roma, Multigrafica, 1985. 
5
 In mancanza di atti del convegno pubblicati, ci si affida alla cronaca di S. Fizzarotti, Convegno della giovane 

critica, in «Segno. Notiziario internazionale di arte contemporanea, attualità, critica, documentazione», n. 30, marzo 

aprile 1983, pp. 16-17. 
6
 Convegno Il nuovo sistema dell'arte, svoltosi nel 1986 presso l'Internazionale d'Arte Contemporanea di Milano, è 

organizzato da Giò Marconi, Gabriele Perretta e Gian Piero Vincenzo. Gli atti non sono stati sistematizzati né 

pubblicati. Documenti dei singoli interventi sono conservati nell'Archivio Balmas, Roma. Consuntivo di un 

convegno, in  «Segno. Notiziario internazionale di arte contemporanea, attualità, critica, documentazione», n. 66, 

giugno 1987, p. 13. 
7
 Roma Arte oggi, mostra e catalogo a cura di E. Borzi, M. Chiesa, testi di E. Borzi, F. Menna, P. Balmas, Roma, 

Break club, 1988, Milano, Giancarlo Politi Editore, 1988. 
8
 Nel settembre del 1988 Ennio Borzi propone una ricognizione dell'arte romana prima degli anni Ottanta: F. 

Gauldoni, Arte a Roma 1945-1980, Prefazione di E. Borzi, Testimonianza di L. Trucchi, Arte a Roma 1945-1980 di 

F. Gualdoni, Milano, Giancarlo Politi Editore, 1988. 
9
 Arte a Roma 1980-89: Nuove situazioni ed emergenze, mostra cura di L. Pratesi, Roma, Palazzo Rondanini alla 

Rotonda, Roma, 6 luglio - 7 ottobre 1989, Roma, ed. Arte e cultura, 1989. Interventi critici di Fulvio Abbate, Paolo 

Balmas, Achille Bonito Oliva, Maurizio Calvesi, Plinio De Martiis, Ugo Ferrante, Gian Tomaso Liverani, Italo 
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della nuova generazione, senza forzare raggruppamenti, anzi evidenziando la "disseminazione 

della fruizione estetica", entrambe sono state biasimate per la mancanza di un progetto critico 

saldo. La prima ha visto ampia partecipazione della vecchia generazione di critici, ma anche un 

buon numero di artisti emergenti, purtroppo selezionati in base all'utilizzo del mezzo artistico 

tradizionale (pittura e scultura). La seconda ha accolto, oltre a un esiguo numero di artisti, 

testimonianze di critici e galleristi, che hanno messo in luce un sistema dell'arte legato al mercato, 

piuttosto che approfondire problematiche specificatamente legate all'ermeneutica o al ruolo 

dell'artista. In ogni caso non si è avvertita nelle due mostre la necessità di individuare una cesura 

interna agli anni Ottanta, ma si è scelto di rappresentare il decennio nella sua interezza
10

. 

Un'ultima considerazione è relativa alla terminologia utilizzata. Innanzitutto si intende 

specificare che il termine "eclettismo", utilizzato sovente per indicare questo decennio oggetto di 

studio, non verrà mai usato dalla scrivente, se non per riportare altrui pensieri. Il concetto di 

eclettismo infatti è generalmente legato al dibattito sugli anni Ottanta, sul postmoderno e sul 

pensiero debole, con il tentativo di dimostrare che il decennio è stato null'altro che un prelievo 

indiscriminato dal passato. Una lettura che si ritiene semplicistica e non del tutto veritiera, in 

quanto tutte le epoche storiche sono caratterizzate da un certo "eclettismo", se il termine viene 

usato come varietà di indirizzi. Al contrario se al termine si dà un valore filosofico, inteso come 

assemblaggio di prestiti provenienti da altre epoche in assenza di elementi specifici della propria, 

l'interpretazione ci trova in disaccordo, per la presenza delle molte istanze creative che si 

oppongono in quegli anni a un appiattimento generale di linguaggi. 

Per quanto riguarda il termine postmoderno
11

, ritenuto eccessivamente abusato e altamente 

equivoco, nel corso della trattazione verrà utilizzato con parsimonia proprio per l'eccessivo 

generalismo
12

 che rischia di non darci indicazioni utili. Renato Barilli stesso, nel saggio Il ciclo 

del postmoderno, sente la necessità di giustificarne l'adozione, dopo aver vagliato alcune 

                                                                                                                                                             
Mussa, Domenico Nardone, Fabio Sargentini.   
10

 P. Balmas, Premessa, in Roma Arte oggi, op. cit., pp. 13-16. 
11

Un significato specifico alla parola nasce nell'ambito dell'architettura: cfr. Charles Jencks, Language of 

Postmodern Architecture, London, 1977; P. Portoghesi, Dopo l'architettura moderna, Roma-Bari, Editori Laterza, 

1980. 
12

 La confusione generata dal termine postmoderno è tutt’altro che risolta. Nel 1990 Jacques Derrida, nella 

conferenza tenuta a Irvine, in California, Some Statements and Truisms about Neologisms, Newisms, Postisms, 

Parasitisms, and other Small Seismisms, critica con spietato sarcasmo la proliferazione dei "neo", dei "post" e degli 

‘ismi’ nel dibattito accademico americano: «È un dettaglio decidere se titoli in “neo” siano più efficaci di quelli in 

“post” […]. È fondamentalmente lo stesso gesto, lo stratagemma culturale come sottoprodotto del più antico degli 

storicismi» (Jacques Derrida, Come non essere postmoderni. “Post”, “neo” e altri ismi, Medusa, Milano, 2002, pp. 

26, 27). Ulteriore ironia e riprova della confusione tra i termini è il fatto che la conferenza è stata stampata e tradotta 

in italiano con il titolo Come non essere postmoderni. 

In un articolo satirico apparso su «Spy», intitolato Post-postmodernism, Bruce Handy pubblica una statistica sulle 

apparizioni della parola postmodern dal 1980 al 1987 in una selezione di importanti quotidiani americani, che 

includono, tra gli altri, il «New York Times», il «Washington Post», il «Los Angeles Times»: se nel 1980 si contano 

21 apparizioni, già nel 1987 balzano a 247 (B. Handy, Post-Postmodernism, in «Spy», aprile 1988, p. 102). 
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perplessità legate alla sua polivalenza, ma riconoscendo che «esso si è imposto di fatto, tanto 

nell'uso generale di una certa fascia di pubblico quanto in quello personale dello scrivente [...] Se 

poi ci chiediamo perché non sia stato un critico d'arte a coniare il vocabolo del postmoderno, la 

risposta è forse facile e ovvia: perché nell'arte del Novecento (a differenza che per l'architettura) 

sarebbe equivoco, inefficace e non pertinente parlare di modernità dominante e compatta»»
13

. Il 

suffisso post pretende un rapporto di successione per non perdere senso, allora la faccenda 

diviene ancora più difficile se si deve definire quando inizia l'arte moderna e inizia la 

contemporanea, epoca che i manuali di storia dell'arte fanno cominciare con le Avanguardie 

storiche. Una definizione ampia e ben articolata, ricca di riflessioni è stata affronta da Domenico 

Scudero, che ravvisa nella dottrina del Postmoderno anche una dialettica della complessità 

dell’esegesi, «sino a giungere alla parificazione dell’interpretazione e quindi al nulla 

significativo della critica»
14

. Per rimanere sulla questione del vocabolo, in questo scritto il suo 

impiego avverrà soltanto per indicare il decennio oggetto di studio, prendendolo in prestito da 

più autorevoli fonti citate e, se necessario, verranno spiegate le accezioni d'uso. 

 

Metodologia di lavoro 

La constatazione della lacuna storiografica sugli anni Ottanta a Roma è da considerarsi 

determinante per l'avvio di questa ricerca, che tenta una ricognizione documentaria di quelle 

realtà innovative che altrimenti non sarebbero venute alla luce. Occorre specificare che se la 

vicinanza cronologica ha facilitato il recupero dei dati e delle testimonianze dirette, al contrario 

proprio la mancata produzione di pubblicazioni ha reso ardua la ricostruzione. L’assenza di 

cataloghi delle mostre, infatti, è spesso sostituita da pieghevoli o comunicati stampa, che solo 

occasionalmente sono stati conservati in archivi di pubblica consultazione. In quegli anni si 

avverte il germe di un cambiamento e tutti intendono parteciparvi, ma la necessità di storicizzare 

la propria attività non è prioritaria, né per gli artisti né per i galleristi. 

A sopperire alla scarsità documentaria è stata fondamentale la generosità con cui alcuni artisti e 

galleristi hanno messo a disposizione il materiale in loro possesso. In particolare sono stati 

consultati gli archivi privati di Cesare Pietroiusti, di Domenico Nardone, di Marco Rossi Lecce, 

di Bianca Pucciarelli, della galleria Speradisole, della galleria Arco di Rab, dell'Associazione 

OACF58, oltre a quello privato dello studioso Paolo Balmas, che contiene una fonte inesauribile 

di materiale. È utile menzionare anche le istituzioni culturali che, con il loro patrimonio, hanno 

                                                 
13

 R. Barilli, Il ciclo del postmoderno. La ricerca artistica negli anni '80, Milano, Campi del sapere/Feltrinelli, 1987, 

pp. 8, 10. 
14

 D. Scudero, Avanguardia nel presente, op. cit., p. 11. 
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permesso l’avvio di questo studio. Inoltre gli archivi del Centro Ricerche e Documentazioni Arti 

Visive, della Quadriennale di Roma, del MAXXI B.A.S.E. e del Bio-iconografico della Galleria 

Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea hanno consentito il reperimento del “materiale 

minore”
15

 relativo agli spazi espositivi: pieghevoli, comunicati stampa, inviti, elenchi delle opere 

e altri documenti non pubblicati. L'accesso all'Archivio Crispolti Arte Contemporanea è stato 

prezioso per il rinvenimento di materiale spurio relativo alle iniziative svolte all'Alzaia nei primi 

anni Ottanta. La Biblioteca Hertziana è stata un punto di riferimento soprattutto per la presenza 

del fondo donato da Francesco Vincitorio, che conserva cataloghi di gallerie minori, altrimenti 

irreperibili. La Biblioteca della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, la 

Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, la Biblioteca del MAXXI, la Biblioteca Nazionale 

Centrale di Roma, la Biblioteca di Storia Contemporanea e l'Emeroteca Capitolina sono stati 

indispensabili per la consultazione dei periodici, nonché dei saggi e dei cataloghi delle mostre.  

Occuparsi delle esposizioni dei singoli spazi ha significato misurarsi con un contesto assai 

frammentato e diverso da quello evidenziato nelle grandi ricognizioni dell'epoca, che hanno 

scarsamente considerato situazioni ritenute a torto minoritarie e marginali. Oltre al materiale 

spurio conservato negli archivi privati dei protagonisti, a supporto di questa ipotesi di lavoro si 

pongono pubblicazioni saggistiche e di carattere divulgativo su periodici autoprodotti, come la 

«Rivista della psicologia dell'arte», «891», «Sottotraccia» e «Opening», «Arte e Argomenti»,  

insieme ad alcuni di più ampia diffusione a livello nazionale, tra i quali «Flash art», «Segno», 

«Figure», «Juliet», «Il giornale dell'arte», «Next». Il recupero delle fonti scritte, per quanto 

esigue, infatti ha costituito una procedura necessaria per avviare un tentativo di storicizzazione. 

La prerogativa di ricostruire l'attività degli spazi in ordine cronologico invece è funzionale a una 

lettura il più possibile oggettiva. Si è inteso infatti redigere una cronostoria, lasciando che le 

considerazioni critiche emergessero dagli intrecci delle numerose micro vicende. Dichiarare 

un'assoluta neutralità in virtù della metodologia attuata, sarebbe una falsità, in quanto le singole 

scelte e i necessari tagli costituiscono una partigianeria. La difficoltà di offrire una storiografia 

inconfutabile e omogenea di quanto andava configurandosi nel pre e post Transavanguardia è 

confermato dal fatto che non ci sono studi ricognitivi esaustivi. Gli Spazi di sperimentazione nati 

in quegli anni infatti sono stati ignorati sia dalla storiografia dell'epoca, perché non rispondevano 

alle logiche di mercato, sia da quella attuale, per la difficoltà di districare incomprensioni e 

contraddizioni proprie della condizione in cui si originano. La scarsità di indagini dirette ha 

legittimato una reiterazione delle proposte di lettura, che hanno celato moti di discontinuità 

                                                 
15

 Per approfondimenti sul “materiale minore” e la sua possibile catalogazione e tutela si confronti l’intervista ad 

Anna Maria Di Stefano, biblotecaria del CRDAV, pubblicata negli apparati. 
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presenti sottotraccia nel corso degli anni Ottanta, facendo supporre una posizione marginale di 

Roma, dopo la partenza dei transavanguardisti. Tra le esigue trattazioni, una prima traccia di 

discettazione sulla generale condizione romana si deve a Manuela Crescentini nel saggio 

L'ambiente romano. Dagli anni Ottanta ad oggi
16

, inserito nella collana Electa Pittura in Italia. 

Un inquadramento interessato invece ai contesti di ricerca è offerto da Laura Cherubini in Roma 

e altro
17

, all'interno del catalogo della XII Quadriennale del 1996, che traccia una panoramica 

sulla situazione romana, non tralasciando situazioni di minore visibilità (Eventualismo, 

Piombinesi, Astrazione Povera), singole personalità e gallerie in controtendenza, tra le quali 

Alice, Il Campo, La Nuova Pesa, Stefania Miscetti e Paolo Vitolo. 

 

Articolazione del testo 

La tesi si articola in quattro capitoli, a cui si aggiungono l'Introduzione, gli Apparati, le immagini, 

la Bibliografia e la Conclusione. Il primo capitolo offre una mappatura cronologica della 

situazione capitolina, delineata anche attraverso l'analisi di alcune rassegne nazionali in cui è 

presente la componente romana. Mostre che però non tengono conto della frantumazione 

linguistica, seguita alla crisi del concettualismo. Infatti alla forte carica di rinnovamento si 

contrappone l’esigenza selettiva del mercato, che non riesce a «sostenere la babele linguistica»
18

. 

Di conseguenza le rassegne degli anni Ottanta si concentrano sulle pratiche artistiche tradizionali, 

ben assestate nel sistema dell'arte. Il ritorno alla pittura, tuttavia, non costituisce una automatica 

accettazione delle regole economiche, come dimostrano i Trattisti, che preferiscono le piazze agli 

studi e alle gallerie. Si è inoltre accennato a tre gruppi antagonisti alle logiche di mercato - 

eventualisti, piombinesi e astratto poveristi - prendendo in esame un evento che li coinvolge tutti, 

la mostra-dibattito Nuove avanguardie a Roma, organizzata presso il Centro Studi Jartrakor. 

Nel secondo capitolo la dissertazione sulle mostre di ricognizione, romane e nazionali, è stata 

anche occasione per seguire il dibattito sul cambiamento dell'approccio ermeneutico, 

approfondito dalle mostre-convegno organizzate dai critici della nuova generazione. L'esigenza 

di ridefinire la funzione del critico e dell'artista ha determinato la nascita di periodici 

autoprodotti, in cui le due figure depongono le rispettive diffidenze per impegnarsi nel 

rinnovamento del sistema dell'arte: «Aut.Trib.17139», «891», «Opening» e «Arte Argomenti». 

                                                 
16

 M. Crescentini, L'ambiente romano. Dagli anni Ottanta ad oggi, in La pittura in Italia. Il Novecento 2, Torino, 

Electa, 1993, pp. 525-535. 
17

 L. Cherubini, Roma e altro, in XII Quadriennale d'arte di Roma. Italia 1950-1990. Ultime generazioni, catalogo 

della mostra, Roma, Palazzo delle Esposizioni e Stazione Termini, Roma, settembre-novembre 1996, Roma, De 

Luca, 1996, pp. 237-243. Nello stesso catalogo si segnalano le ricostruzioni sugli anni Ottanta di C. Christov-

Bakargiev, Appunti sull'arte italiana e internazionale negli anni Ottanta e Novanta, pp. 225-230, e quella di R. 

Lambarelli, Lo spazio nuovo della pittura, pp. 234-236. 
18

 F. Menna, Introduzione, Roma Arte oggi, op. cit., p. 9. 
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Tutte queste pubblicazioni manifestano l’esigenza di rompere la catena artista-critico-gallerista e 

comunicare in modo schietto con il lettore. 

Si entra poi, con il terzo capitolo, nel merito della ricostruzione cronologica delle attività degli 

spazi autogestiti a Roma tra la fine degli anni Settanta e la fine degli anni Ottanta, di cui la 

storiografia fa scarsa menzione. Per La Stanza e Sant'Agata de' Goti gli unici studi sono quelli 

pubblicati da Daniela Lancioni
19

 nel corso delle sue ricerche sugli anni Settanta, oltre a qualche 

accenno sulla recente pubblicazione del CRDAV Spazi d'arte
20

. Non è stato compiuto però uno 

studio complessivo che renda giustizia alle sperimentazioni attuate in questi laboratori di ricerca, 

tanto incisivi per il passaggio dalle istanze concettuali al ritorno alla pittura. La dissertazione è 

stata anche occasione per documentare il clima in cui hanno operato gli artisti, per delineare i 

loro interessi, che coinvolgono teatro, poesia, e musica. Si è inteso inoltre sottolineare la 

distinzione tra gli artisti di Sant'Agata e quelli che da questo spazio si trasferiscono al civico 21 

della stessa via, Antonio Capaccio e Mariano Rossano, artisti promotori, insieme a Gianni 

Asdrubali, dell'Astrazione povera. Proprio in questo spazio nasce l'idea di aprire gli studi al 

pubblico
21

, con un certo anticipo rispetto alla più conosciuta mostra Extemporanea
22

 all'Attico. 

Nel clima settario e un po' utopistico degli anni Settanta nasce anche il Centro Studi Jartrakor, le 

cui ricerche proseguono per un decennio nella totale auto-emarginazione
23

. Proprio a partire da 

quelle premesse si originano le sperimentazioni messe in campo da Domenico Nardone e 

Daniela De Dominicis a Lascala, spazio interessato a portare l'oggetto-stimolo eventualista nel 

tessuto urbano. 

Il quarto capitolo è invece dedicato agli spazi no-profit, le cui esposizioni sono state analizzate in 

ordine cronologico. All'interno di questa prassi acquistano un significato importante iniziative 

come quelle promosse da diverse gallerie, interessate maggiormente a sostenere una linea di 

ricerca che a vendere le opere: Alice, Il Campo, Arco di Rab, Speradisole, Break Club, OACF58. 

Pur essendo formalmente spazi autogestiti, L'Alzaia e il Lavatoio contumaciale sono stati inseriti 

in questa sezione. Sotto la guida di Rossi Lecce, negli anni Ottanta, L'Alzaia infatti smette 

progressivamente di essere un laboratorio permanente inserito nel territorio e si configura come 

un centro attivo all'interno di mostre istituzionali di grande rilevanza mediatica. Il Lavatoio, 

                                                 
19

 Roma in mostra 1970-1979. Materiali per la documentazione di mostre azioni performance dibattiti, a cura di D. 

Lancioni, Roma, Edizioni Joyce & Co., 1995.  Anni 70. Arte a Roma, mostra e catalogo a cura di D. Lancioni, Roma, 

Palazzo delle Esposizioni, Roma, Iacobelli editore, 2013. 
20

 D. Vasta, La Stanza, in Spazi d'arte a Roma. 1940-1990. Documenti dal Centro di Ricerca e Documentazione Arti 

Visive, a cura di A. Cappella, C. Crescentini, D. Vasta, Roma, Gangemi Editore, 2019, pp. 195-196. 
21

 L. Cherubini, Asdrubali, Capaccio, Rossano, Salvia, in «Flash Art», n. 117, dicembre 1983 - gennaio 1984, p. 47. 
22

 Extemporanea, mostra a cura di F. Sargentini, Roma, L'Attico, 10-13 maggio 1984. 
23

Lucilla Meloni ritiene che proprio dalla crisi all'interno del laboratorio di via dei Pianellari, dovuta all'isolamento 

ostinato, nascono le basi per l'arte relazionale, cfr. L. Meloni, L'opera partecipata, Roma, Rubbettino, 2000, p. 89.   
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invece, nonostante fosse un'associazione al femminile, legalmente costituita, è stato diretto 

unilateralmente da Bianca Pucciarelli. Inoltre lo spazio non ha mai raccolto artisti intenti a 

portare avanti una ricerca comune. Di altra natura è Underwood, un'associazione culturale 

avviata dai fratelli Fabrizio e Francesco Carbone, artista e giornalista l'uno, fotografo l'altro. Con 

l'obiettivo di dare dimora a tutte quelle ricerche che crescevano "nel sottobosco", la galleria ha 

accolto presenze internazionali eterogenee, insieme agli artisti della rivista «891». Ci è sembrato 

interessante inoltre ricostruire la storia dell'Arco di Rab, unica associazione improntata ad 

accogliere tutte le componenti del sistema dell'arte (artisti, galleristi, critici, collezionisti, 

intellettuali esperti in vari campi, semplici fruitori), in una location innovativa, simile a un loft 

newyorkese, che permette alle opere di dialogare con lo spazio industriale che le ospita. La 

galleria è tra le prime, insieme a Speradisole, al Break club e alla galleria Stefania Miscetti, ad 

accettare quel processo di decentramento dell'arte, che dal centro storico si sposta in zone più 

periferiche. 

Le note conclusive si propongono di tirare le fila dell'indagine effettuata, suggerendo possibili 

percorsi interpretativi. Gli apparati contengono soprattutto le interviste agli artisti, ai quali questo 

lavoro dà una certa centralità, nell'intento di capovolgere l'idea tradizionale dell'artista ispirato, 

che necessita del critico per dare significato all'opera. Non si vuole ridurre assolutamente al 

silenzio la critica, ma far emergere le voci di chi spesso resta muto. Si è scelto di far parlare 

direttamente i protagonisti che in quegli anni sono stati parte attiva negli spazi di ricerca, 

svolgendo il ruolo di critici, galleristi e direttori di riviste autoprodotte. Le numerose 

testimonianze degli attori principali, non tutte confluite in appendice, hanno permesso in parte di 

colmare le lacune documentarie. L'apparato iconografico a corredo del testo è stato fornito dai 

diretti interessati ed è in gran parte inedito, dunque costituisce un prezioso strumento di 

documentazione. Il testo si conclude con la bibliografia generale e specifica di riferimento, 

articolata al suo interno, anche per spazio espositivo. 
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Capitolo 1 

 

Roma anni Ottanta: una mappatura attraverso la storiografia dell'epoca 

 

 

L'analisi del contesto di riferimento, effettuata in questo paragrafo, è propedeutica a delineare un 

panorama della situazione romana, che risulta al suo interno disomogeneo e decisamente 

conflittuale, soprattutto a causa di valutazioni relative non tanto alle ragioni precipue dell'arte 

quanto al risvolto economico dell'attività artistica. Il desiderio di uscire dall'impasse, determinata 

dal concettualismo
1
 o comunque dagli atteggiamenti riduzionistici e tautologici ad esso correlati, 

genera situazioni eterogenee, tra le quali hanno maggiore visibilità quelle che prevedono un 

inatteso ritorno agli strumenti tradizionali del mestiere dell'artista, che fa intravedere a un 

numero sempre crescente di gallerie la possibilità di un ampliamento della propria clientela. In 

parte si assottiglia la categoria dei galleristi "appassionati" e si accresce quella degli speculatori, 

che insieme a critici e artisti determinano una catena indissolubile, legata al mercato. 

L'opinione di tanti artisti, che non si sono adeguati alla logica economica, è spesso ignorata dalle 

riviste più influenti e affidata alla stampa autoprodotta. In occasione della mostra ricognitiva Arte 

a Roma 1980-89. Nuove situazioni ed emergenze, curata da Ludovico Pratesi a Palazzo 

Rondanini, Cesare Maria Pietroiusti, protagonista di alcuni spazi qui analizzati e instancabile 

animatore della situazione artistica e culturale romana, affida alle pagine del periodico in 

controtendenza, «Opening»
2
, un'invettiva contro il sistema dell'arte, a suo avviso condizionato 

dai risvolti economici della «ubriacatura pittorica» e da quelle che egli definisce le sue 

"metastasi". Al di la delle sprezzanti parole di Pietroiusti (sulle quali torneremo più avanti) non 

possiamo effettivamente esimerci dal notare che, oltre alla Transavanguardia e alle diverse 

declinazioni del Citazionismo, lo scenario dell'arte del periodo in questione si arricchisce ben 

presto di molte altre forme di intervento artistico non tutte ascrivibili al ritorno alla pittura e 

all'immagine. Sul piano espositivo l'eterogeneità delle forme di espressione, più o meno 

"normate", che caratterizza la situazione della nostra penisola, si innesta sia in spazi non consueti, 

come gli edifici dismessi o la strada stessa, sia nelle gallerie "alternative".   

Se il luogo dell'opera non è più la galleria, ma questa diviene semplicemente un veicolo 

organizzativo, lo spazio ricercato è quello indifferenziato della città, luogo del collettivo per 

eccellenza, che acquista un particolare significato con l'intervento dell'artista. Giovani storici 

                                                 
1
 Cfr. D. Scudero, Avanguardia nel presente, Roma, Lithos, 2000, pp. 5-7. 

2
 C. Pietroiusti, Artisti, cambiate mestiere, in «Opening», n. 8, a. III, dicembre 1989-gennaio 1990, pp. 24-25. 
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dell'arte a confronto in diversi convegni succedutisi nel corso degli anni Ottanta e nei primi anni 

del decennio successivo, di cui si tratterà in questo capitolo, mettono in luce la problematica 

relativa ai luoghi espositivi non usuali e al loro grado di visibilità, non solo in termini economici, 

ma anche di diffusione e informazione. In particolare Milano, Torino, Bologna e Firenze battono 

presto questa strada, percorsa anche da alcuni artisti romani, la cui visibilità è spesso oscurata dal 

potere di alcuni critici accentratori che scommettono esclusivamente sulla promozione 

dell’immagine pittorica. 

Se gli artisti cercano di crearsi un libero territorio di azione, critici e galleristi allertano le loro 

“antenne radar” per captare quanto accade intorno a loro e, consapevoli di aver «persa la loro 

funzione tradizionale, vogliono essere liberi, vogliono essi stessi elevarsi ad artisti, ad artisti 

creativi e nei casi più fortunati a "storici dell'arte", ma artisti nel senso pieno, registi dell'Azienda 

"Arte"»
3
. Il bisogno insistente di riappropriarsi della propria identità, conduce alcuni artisti, non 

necessariamente costituiti in gruppi, a prediligere le situazioni autogestite, dove l'atto creativo è 

svincolato dai condizionamenti socio-economici e soprattutto burocratici. L'ebbrezza 

dell'innovazione colpisce anche alcuni galleristi e critici d'arte, disposti a rinunciare al loro ruolo 

tradizionale per riversarsi nelle piazze (Nardone, Mary Angela Schroth, Massimo Riposati, 

Marco Rossi Lecce). Se i Trattisti lavorano apertamente con il pubblico nelle strade romane, i 

Piombinesi innescano in vari luoghi le loro trappole, mentre Fausto Delle Chiaie elegge piazza 

Augusto Imperatore a suo museo e studio. La tendenza a intervenire nel tessuto urbano si 

moltiplicherà poi nel decennio successivo sia con interventi di tipo relazionale, come le 

"disordinazioni"
4
, sia con le mostre negli aeroporti romani (Progetto arte urbana), nelle banche, 

negli alberghi (RipArte), negli spazi fieristici, nelle scuole, nei supermercati, nei quartieri 

periferici, ma anche nei cantieri archeologici (Scavi del Foro di Nerva), al fine di rivelare una 

storicità dissimulata dall'indifferenza. 

Roma ha la caratteristica dominante di accogliere tutto, è il luogo dove la riflessione sulla cultura 

contemporanea si muove in costante commistione tra riflessione sul passato e sul presente,  sulla 

storia millenaria e sulla società contemporanea. Nell'ottobre del 1990 Patrizia Ferri su «Flash 

art» ci propone un'esplorazione a caldo del decennio appena terminato: «Da qualche anno a 

questa parte, la città si è riappropriata di quel primato di centro propulsore, non avendo in fondo 

mai perso quello di egemonia culturale, che si evidenzia proprio per quella peculiarità di essere 

fertile terreno di poetiche eterogenee, autoctone e di importazione, assorbite con uno stile 

                                                 
3
 F. Fedi, Gruppi artistici operanti a Milano negli anni Ottanta, in Collettivi e gruppi artistici a Milano. Ideologie e 

percorsi: 1968 – 1985, Roma, Endas, 1986, p. 112. 
4
Si definisce "disordinazione" una modalità di intervento urbano che mira a alterare i normali processi percettivi del 

fruitore. 



13 

 

particolare, di pigro coinvolgimento, di nobile distacco, consentendole di mutare in romani 

"conquistati e conquistatori", nel cogliere con un atteggiamento dialettico le molteplici 

affermazioni che appaiono contemporaneamente nel panorama culturale. Le rassegne riassuntive 

e la complessa situazione che da dieci anni a questa parte caratterizza la scena della Capitale, 

tranne rari casi, difficilmente si sono rivelate esaustive (a parte che anche il più ovvio dei tagli, 

quello orizzontale della ricognizione non può prescindere da una selezione opinabile) per talora 

macroscopiche, ma in certi casi inevitabili, lacune relative a volte a un progetto critico del tutto 

assente (ma questo è un altro problema), a volte alla vastità del materiale in questione che 

designa un territorio ampio, pressoché senza confini»
5
. La situazione romana si manifesta 

complessa, molto più articolata di come viene presentata dalle grandi mostre della prima metà 

del decennio, nelle quali vengono ignorate le realtà frammentarie che rendono vivo lo spirito 

culturale della Capitale. Nuove ricerche tengono conto sia delle avanguardie dei decenni 

precedenti sia della tradizione, allontanandosi comunque da quella sorta di neo-espressionismo 

eclettico e magmatico che imperversa nelle gallerie fino alla prima metà degli anni Ottanta. 

Alcuni giovani registrano da subito uno scollamento con l'arte locale per avvicinarsi alle ricerche 

in atto in altre città italiane ed estere. In genere cercano un rigore strutturale, una disposizione 

alla semplicità, rifiutano la ridondanza, modello di un'arte all'insegna dell'effimero. Allo scadere 

del decennio dunque «nel vasto e mutante panorama romano quindi cominciano a intravedersi i 

margini della globalità: si afferma come decisamente caratterizzato in senso individuale, pur 

presentando nuclei comuni di comportamento [..] il che non significa astenersi da un giudizio 

accettando l'esistente come valore, ma spingersi al vaglio critico, ampliando l'indagine fuori dai 

limiti imposti dallo stile, all'atteggiamento verso l'arte e verso il sistema della comunicazione in 

genere»
6
. 

Dalle seconda metà degli anni Ottanta i due poli culturali italiani diventano Roma e Milano, 

nella prima città ci si forma, nella seconda ci si trasferisce per lavorare. C'è da considerare anche 

il fatto che molti artisti approdano a Roma da altre città italiane, per brevi periodi, in cerca di un 

primo apprezzamento critico per poi operare in piazze più redditizie e di maggiore visibilità. È il 

motivo per cui Nardone cerca una collaborazione con gallerie e critici di altre città e in 

particolare con lo studio Casoli di Milano, dove cerca di traghettare i piombinesi per poi tornare 

a Roma. La città lombarda ha sicuramente tempi di recezione più veloci, dettati dalla moda e 

dall'industria, che cerca identificazioni immediate, con il rischio, a volte, di inibire l'evoluzione 

di un linguaggio in nome della "riconoscibilità". Roma invece si caratterizza per i tempi di 

                                                 
5
 P. Ferri, La situazione romana, in «Flash Art», n. 158, ottobre-novembre 1990, p. 114-122, p. 114. 

6
 Ibidem, p. 115. 
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assimilazione lenti, adeguati ai ritmi della creatività interiorizzata, che accompagna la crescita 

del lavoro dell'artista, se non si scoraggia e cambia mestiere, come suggerisce provocatoriamente 

Cesare Pietroiusti sulle pagine di «Opening»
7
. 

 

 

 1.1 Ritorno alla pittura: dagli spazi autogestiti alla Transavanguardia al Pastificio Cerere 

 

Ripercorriamo la storia della scena artistica romana. Alla fine degli anni Settanta molti sono gli 

spazi in cui si discute sull'esigenza di un rinnovamento. Spesso nei luoghi no-profit e autogestiti 

si affollano artisti pronti a ridefinire l'arte, prima che a esporre opere dimostrative delle loro 

elaborazioni. Il decennio a Roma vede nascere fermenti eterogenei ed eclettici all'interno di spazi 

espositivi coordinati dagli artisti, come La Stanza e Sant'Agata dei Goti, la Cooperativa Alzaia, 

Jartrakor, il Lavatoio contumaciale e altri ancora che esprimono un clima multidisciplinare di 

rottura sia con le esperienze precedenti sia con le diverse forme di citazionismo oramai imperanti. 

In quasi tutte queste realtà, paradossalmente, arte concettuale e ritorno al mestiere sono sì una 

costante, ma in nome di una ricerca indipendente. Per questi spazi la storiografia dell'epoca è 

limitata a qualche catalogo, realizzato in economia, o a sporadici articoli sui quotidiani e sulle 

riviste specialistiche più attente. La Stanza e Sant'Agata, in particolare, hanno creato un ponte 

per l'arte successiva, tanto che i loro componenti sono confluiti nelle realtà più significative degli 

anni Ottanta: dai Nuovi-nuovi alla Pittura colta, dall'Astrazione povera al "gruppo" del Pastificio 

Cerere. Dei due spazi in questione si tratterà ampiamente nel capitolo successivo, mentre qui 

conviene specificare che le strade percorse da quegli artisti sono state molteplici e a volte non si 

sono incrociate. Mai, infatti, si sono definiti un "gruppo", nonostante condividessero un progetto 

di crescita comune. In alcuni casi si sono concentrati sull'atto creativo condividendolo con il 

critico militante del momento, in altri hanno preferito percorrere una via solitaria. L'Alzaia, come 

il Lavatoio, si configurano invece come spazi attrattivi in grado di dare margini di visibilità a 

pensieri di artisti e critici, attenti ai cambiamenti in atto. 

 Se la trasformazione a Roma comincia anche dagli spazi autogestiti, non si può però ignorare il 

ruolo rivestito dalla Transavanguardia nel determinare "le regole del gioco", spesso generate 

dalla sollecitudine da parte dei critici a cogliere le nuove tendenze, etichettarle, ufficializzarle e 

appropriarsene con una scrittura distintiva, che spesso tende a pre-datare gli esordi. Oltre a 

promuovere il proprio gruppo, i critici organizzano numerose esposizioni dedicate alle figure 

artistiche emergenti, nel tentativo di influenzare le tendenze contemporanee. Dunque la 

                                                 
7
C. Pietroiusti, Artisti cambiate mestiere, in «Opening», a. II, n. 8, dicembre 1989 - gennaio 1990. 
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metamorfosi è già avviata quando viene creata la Transavanguardia
8

 (Cucchi, Clemente, 

Paladino, Chia e De Maria), impegnata a ripristinare immagine pittorica e manualità artistica, 

interpretando liberamente la storia dell'arte con un linguaggio impersonale, che torna ad 

esprimersi attraverso l'oggetto, il quadro, che diviene epifania di un andamento "nomadico" e 

frammentario della storia, secondo la definizione postmoderna data da Vattimo e Rovatti
9
. 

Secondo Bonito Oliva
10

, dal canto suo, l'avventura artistica del gruppo inizia con la mostra 

Disegno e trasparenza alla Galleria Cannaviello nel 1975, viene formalizzata nel saggio 

L'ideologia del traditore
11

 (1976) e prosegue con l'esposizione nella galleria romana di Giuliana 

De Crescenzo due anni dopo. Il gruppo è stato modellato dal critico salernitano in modo tale che 

gli calzassero a pennello le idee espresse prima su «Domus», rielaborate poi nella famosa 

dissertazione che viene eletta a manifesto del movimento
12

. In una lettura “trans-storica” Bonito 

Oliva connette alcune peculiarità del manierismo con quelle contemporanee: crisi politica, 

religiosa e perdita del ruolo sociale dell'intellettuale. In tale contesto la post-critica
13

 acquista un 

ruolo preminente, raggiungendo addirittura un piano creativo paritario rispetto all'arte. Se l'opera 

ha finalità prettamente edonistiche, l'ermeneutica perde la funzione interpretativa per indugiare 

sul compiacimento della scrittura e in tal modo accompagna l'artista nella sua promozione. 

La mostra Italiana: Nuova Immagine (1980) alla Loggetta Lombardesca di Ravenna propone una 

ricognizione precoce dei protagonisti del ritorno all'immagine, inserendo transavanguardisti e 

artisti dei due spazi autogestiti a La Stanza e a Sant'Agata, mentre l'ufficializzazione si 

concretizza nello stesso anno con la pubblicazione del volume Transavanguardia italiana e con 

la presentazione del gruppo nella sezione Aperto '80 della Biennale di Venezia
14

, curata da 

Bonito Oliva e Harald Szeeman. In quella occasione non solo si pongono a confronto autori 

neoespressionisti europei e americani, ma li si fanno dialogare con gli anni Settanta. Proprio 

quella Biennale, definita da Domenico Scudero post-biennale
15

, produce anche un modello di 

allestimento innovativo, eclettico e non incentrato sulle finalità conoscitive e didattiche. 

                                                 
8
 Il nome Transavanguardia compare per la prima volta in un articolo di Achille Bonito Oliva, La Transavanguardia 

italiana, in «Flash Art», nn. 92-93, ottobre-novembre 1979, pp. 17-20. 
9
 P. A. Rovatti, G. Vattimo, Il pensiero debole, Milano, Feltrinelli, 1983. 

10
 A. Bonito Oliva,  Testimonianze, in Arte a Roma 1980-89: nuove situazioni ed emergenze, op. cit., p. 110. 

11
 A. Bonito Oliva, L'ideologia del traditore. Arte, maniera, manierismo, Feltrinelli, Milano, Feltrinelli, 1976 

[ripubblicato con postfazione di A. Cortellessa, Milano, Electa, 2012]. 
12

 Come suggerito da Jacopo Benci nell'intervista in appendice a questo studio, una serie di articoli su «Domus» 

anticipano L'ideologia del traditore, pubblicata da Bonito Oliva nel 1976. 
13

 A. Bonito Oliva, Il critico ha sempre ritardato il suo arrivo sul luogo della catastrofe, in «Domus», Milano, 1979, 

n. 590, p. 49; A. Bonito Oliva, Critica ad arte. Panorama della post-critica, Milano, Politi editore, 1983; A. Bonito 

Oliva, Il critico parassita, in «Flash Art», Milano, 1985, n. 126, p. 25.   
14

 L’arte degli anni Settanta/Aperto 80, mostra a cura di A. Bonito Oliva e H. Szeemann, in La Biennale Arti visive 

‘80, catalogo dell’Esposizione internazionale, 1 giugno - 28 settembre 1980, Milano, Electa, 1980, p. 10. 
15

D. Scudero, Gli allestimenti postmoderni, in Manuale del curator, Roma, Gangemi Editore, 2004, pp. 84-109. 
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L'impostazione veneziana viene ripresa nel 1982 da Bonito Oliva nella mostra Avanguardia 

Transavanguardia 68-77
16

, allestita alle Mura Aureliane da Costantino Dardi (lo stesso architetto 

del Lavatoio Contumaciale), e patrocinata dal Comune di Roma: oltre ai rappresentanti della 

Transavanguardia sono presenti artisti di altri ambiti, da Buren a Basquiat a Christo, da Turcato, 

a Carla Accardi, ai Poveristi, a Schifano. L'intenzione curatoriale restituisce una interpretazione  

decisamente di parte sulla genealogia del movimento, considerato erede della de-

ideologizzazione attuata da alcuni artisti a partire dagli anni Settanta. Giulio Carlo Argan ravvisa 

nella Transavanguardia l’unica esperienza artistica attuale che conservi una certa problematicità, 

sebbene per lui sia la fase terminale di quel processo attuato dallo scadimento capitalista e non 

l'inizio di un nuovo e più libero corso di ricerca creativa, come sostenuto dallo stesso Bonito 

Oliva. Inoltre Argan ne evidenzia il rischio di accettazione del potere e di “richiamo all’ordine”, 

secondo la tesi che «una disciplina che ricusi il progresso è una disciplina ferma»
17

. 

La promozione di questi artisti comunque fa ripartire le gallerie, immobilizzate nel decennio 

precedente dalla smaterializzazione dell'oggetto e dalla feticistica ricerca delle sue tracce: si 

ritorna all'edonismo e al godimento dell'opera d'arte, si inaugurano nuovi spazi espositivi, 

compaiono nuovi collezionisti e critici. Nell'avidità di conquistare il mercato si forma una 

mentalità conflittuale, imprenditoriale, legata al marketing
18

, che spazza via per sempre l'idea 

romantica di opera d'arte, sostituita da quella di merce. Dopo la mostra di Chia e Cucchi alla 

Galleria Sperone di New York (1980) e la collettiva alla Biennale di Sidney (1981) i prezzi delle 

opere lievitano e, per il gruppo, Roma perde il suo ruolo centrale: si cominciano a vedere sempre 

gli stessi dipinti anche alle Biennali e alle Quadriennali. In ogni caso è innegabile che la 

Transavanguardia determina a Roma un momento di rottura e cambiamento, in nome del 

pragmatismo e del disimpegno ideologico. Il gusto per la pittura visionaria, favolistica, 

"nomade" è stato ben forgiato dai suoi maestri d'orchestra, il teorico del movimento, Bonito 

Oliva, e i galleristi Gian Enzo Sperone
19

 ed Emilio Mazzoli, a partire dai quali viene a crearsi 

una sorta di ragnatela
20

, che estende i suoi fili dalla Capitale verso l'Europa e gli Stati Uniti. La 

                                                 
16

 Avanguardia Transavanguardia 68-77, catalogo della mostra a cura di A. Bonito Oliva, Roma, Mura Aureliane, 4 
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Oppenheim, Paladino, Paolini, Penck, Pisani, Pistoletto, Polke, Richter, Salle, Schifano, Schnabel, Stella, Toroni, 

Turcato, Twombly, Van Elk, Vedova 
17
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Domizio, 1975. 
19

 Gian Enzo Sperone trasferisce la galleria da Torino, dove nel 1975 aveva esposto il giovane Chia, a Roma nel 

1979, dopo aver instaurato una sponda newyorkese. 
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 I primi anni Ottanta sanciscono il trionfo internazionale del gruppo: nel 1980 i transavanguardisti sono presenti in 
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fortunata vicenda del gruppo «rende di particolare interesse lo studio dei processi e dei motivi 

che, a Roma, nell'arte sorta negli anni Ottanta, hanno indotto gruppi e individualità ad avere più 

o meno riscontri di riconoscimento, chi internazionale, chi nazionale, chi strettamente locale. [...] 

La Transavanguardia è un termine di paragone assoluto per i fenomeni artistici a lei contigui e 

contemporanei»
21

. 

A quarant'anni dalla sua epifania possiamo dire che dopo il suo tramonto, per così dire 

fisiologico, non sono stati pochi coloro che si sono dimostrati propensi a vedervi un fenomeno 

marginale nel dibattito critico o a eleggerlo a facile bersaglio per una stroncatura senza appello o 

per un giudizio aspro e sbrigativo. Nicolas Bourriaud (2002) scorge nell’avventura 

transavanguardista il trionfo di un’estetica cinica per la quale «la storia dell’arte appare come 

una gigantesca pattumiera di forme vuote, amputate del loro significato»
22

, forme ormai 

svendute al mercato. La lettura di Francesco Bonami (2009), invece, si ferma alla critica aspra 

del concetto di genius loci, considerato troppo localistico
23

, senza poi approfondire la portata 

storica degli eventi. Per una storia della critica della Transavanguardia si rimanda al documentato 

articolo di Stefano Chiodi, pubblicato nel 2012 sul sito Doppiozero
24

 e alla rilettura di Angela 

Vettese
25

 in occasione delle Lezioni di arte contemporanea al MAXXI di Roma nel 2012. 

 Uno dei primi critici a sentirsi in dovere di reagire alla Transavanguardia, senza però sganciarsi 

dalla necessità di etichettare, è stato Renato Barilli, che organizza il movimento dei Nuovi-

nuovi
26

. Qualche decennio dopo lo stesso Barilli ammette con disappunto autocritico «che 

l'etichetta allora assunta, di Nuovi-nuovi, suonava un po' vacua, a differenza delle più stringenti 

                                                                                                                                                             
mostre a Mannheim (Knnstverein), Basilea (Kunsthalle), Amsterdam (Stedelijk), Zurigo, Parigi (La 
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a Kassel (Documenta 7), Berlino (Zeitgeist, al Martin Gropius Bau), Chicago, Sidney, Rio de Janeiro. 

Opere dei cinque transavanguardisti sono sul mercato europeo, americano e asiatico, come è dimostrato nel 1982 
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antiche mura aureliane. 
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22
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catalogo della mostra, Venezia, Palazzo Grassi, 27 settembre 2008 - 22 marzo 2009, Milano, Electa, 2008, p. 29. A. 

Zevi, Peripezie del dopoguerra nell’arte italiana, Torino, Einaudi, 2005, pp. 384-85. 
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Roma, MAXXI, 29 luglio 2012, http://www.radio.rai.it/podcast/A42484193.mp3 
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definizioni di cui si fregiavano i due gruppi alternativi»
27

. Il movimento, intorno allo storico 

bolognese, si forma «procedendo non già per una forte determinazione teorica, ma proprio per 

'salvare il salvabile' di una visione ampia dei compiti spettanti a un'intera generazione»
28

. Il 

critico sembra voler dare spazio ai giovani "sacrificati" dal disegno manageriale dei sostenitori 

della Transavanguardia, sorta «per un processo di cooptazione stimolato da un critico, Bonito 

Oliva, e da alcuni galleristi, liberi di fare le loro scelte per ragioni di conduzione pratica e perfino 

di profitto»
29

. Barilli accoglie così artisti molto diversi, iconici e aniconici
30

, provenienti da 

diverse aree geografiche italiane, ma tutti interessati alla citazione in chiave ludica, "leggera", 

per indicare che al recupero del passato ci si arriva in chiave autocritica, autoironica. Dalla 

Capitale vengono selezionati Felice Levini e Giuseppe Salvatori, attivi nello spazio autogestito di 

via Sant'Agata, oltre a Ontani e Pagano. L'ufficializzazione come gruppo avviene nel marzo 1980, 

alla Galleria comunale d'arte moderna di Bologna, con la mostra Dieci anni dopo. I nuovi-nuovi, 

curata da Barilli insieme con due giovani critici Roberto Daolio e Francesca Alinovi, suoi 

studenti al DAMS. L'allusione nel titolo al decennio precedente connota un tentativo di stabilire 

una continuità con la mostra Gennaio 70, in cui Barilli espone l'Arte povera, da cui gli artisti 

coevi riprendono «la disinvoltura e l'estensione della sfera operativa»
31

. Già nel 1974, in 

occasione della mostra La ripetizione differente
32

, Barilli aveva rintracciato in alcuni esponenti 

della corrente poverista (Fabbro, Paolini, nonché nei giovani Ontani e Salvo) il gusto per il 

ritorno ai maestri del passato e nel 1977, in occasione delle Settimane internazionali della 

performance a Bologna, aveva notato lo spostamento verso la citazione di alcuni performer che 

passano dall'azione nuda, stile Body art, a una vestita, in costume, sul tipo tableaux vivants di 

Ontani
33

. Una posizione critica rispetto a quella di Bonito Oliva, accusato in modo più o meno 

velato di aver cavalcato l'onda di un cambiamento evidentemente già in atto. La sua visione 

prende forma con la mostra itinerante Una generazione postmoderna
34

 (1982-1984), in cui 
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circoscrive gli artisti visivi ai Nuovi-nuovi, nelle due anime iconici e aniconici. Nell'edizione 

romana
35

 al Palazzo delle Esposizioni fa dialogare questo gruppo con la Narrative art
36

 

(Faggiano, Spoldi, Wal, Jori) e la pittura ambientale
37

 (Zucchini, D'Augusta, Bartolini, Salvadori, 

Marianello, Pagano), oltre che con la post-architettura e la performance vestita, cioè il teatro 

postmoderno, nel quale inserisce tra gli altri Falso Movimento, Magazzini Criminali, Padiglione 

Italia, La Gaia Scienza e la Società Raffaello Sanzio: «I precedenti riferimenti a quanto avviene 

nel campo dell'architettura, dell'arredo, del nuovo spettacolo sono stati indispensabili per far 

comprendere che la situazione postmoderna è larga, ma nello stesso tempo omogenea nelle sue 

direttrici, e che in essa i nuovi-nuovi si collocano con una specie di centralità, proprio perché si 

rifiutano di chiudersi univocamente nella pittura o di giocare insomma una sola carta»
38

. Nel 

testo in catalogo si delinea l'importanza del diffondersi dell'arte elettronica, che verrà inclusa 

nell'esposizione di Reggio Emilia, Una generazione postmoderna: iconici, aniconici, immagine 

elettronica (1984). Anche qui il critico bolognese è per lo più interessato a rintracciare tra i 

Nuovi-nuovi iconici l'attualità postmoderna, tradita sia dallo "spontaneismo incontrollato" della 

Transavanguardia sia dalla "alta definizione mimetica" della pittura colta: «È postmoderno, cioè 

corrispondente alle nostre esigenze, ogni tipo di immagine che, dovunque e comunque sia 

concepito, ammette, almeno in senso virtuale, una traducibilità in linguaggio elettronico [...] È 

certo comunque che tra le strategie della condizione postmoderna non si iscrive una scelta 

univoca, a favore della sola manualità, "calda", romantica, o della sola tecnologia, "fredda", 

anonima, scostante»
39

. È Daolio invece a stabilire i confini con la Pittura colta, i cui artisti si 

applicano in una pedante iterazione stilistica, che non appartiene alla freschezza del tocco dei 

Nuovi-nuovi. Lo sforzo per la promozione del gruppo prosegue con la mostra AnniOttanta del 

1985. 

Negli stessi anni della Transavanguardia e dei Nuovi-nuovi nascono gli "anacronisti colti"
40

, 
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artisti che recuperano la storia dell'arte attraverso libere citazioni, temi e tecniche dell'arte del 

passato. Hanno un breve momento di celebrità, presto svanito per disaffezione del pubblico, 

nonostante l'impegno propagandistico svolto da Maurizio Calvesi, il teorico del movimento, che 

spalanca loro le porte della Biennale di Venezia (1984), nella sezione da lui curata Aperto.  

Anche per questo gruppo scatta la corsa alla definizione d'effetto: Calvesi lo chiama 

“Anacronismo”, Italo Mussa “Pittura Colta”, Italo Tomassoni “Ipermanierismo”, altri critici 

“Nuova Maniera”. Nell'articolo Gli anacron «ismi» dell'arte del 1983 su «Flash Art»
41

, Paolo 

Balmas interpreta questa tendenza come valenza libera, aperta, alla quale gli artisti arrivano per 

vie diverse. Dall'esperienza de La Stanza provengono Marrone, Di Stasio e Pizzi Cannella, 

quest'ultimo poi confluisce nell'ex Pastificio Cerere, un gruppo "messo insieme", che si è presto 

sfaldato sicché ognuno ha poi preso la sua strada. Plinio De Martiis aveva visto alcune personali 

nello spazio autogestito e aveva colto il desiderio di alcuni artisti di tornare alla pittura, così 

organizza nella sua galleria, La Tartaruga, la mostra d'esordio, Mostra di sei pittori
42

 (Abate, 

Panariello, Piruca, Marrone, Di Stasio, Pizzi Cannella), che viene poi portata alla galleria 

Foscherari di Bologna con un testo in catalogo proprio di Calvesi, che insiste sul superamento 

dell'avanguardia in una forma capace di accogliere "le sue alternative". La mostra Officine & 

Ateliers, curata dal critico romano nel 1982, presenta tre artisti molto differenti (Concetto Pozzati, 

Bruno Ceccobelli e Stefano Di Stasio), proprio per precisare la facoltà di scelta degli artisti non 

asserviti alle richieste della critica e del mercato. Italo Mussa
43

, in occasione dell'esposizione alla 

galleria Pio Monti, aggiunge al nucleo iniziale altri artisti, tra cui Roberto Barni e Ubaldo 

Bartolini. Alle atmosfere di recupero classiciste in stile post-moderno partecipano poi anche 

Paola Gandolfi, Ubaldo Bartolini, Aurelio Buzatti, Roberto Barni, Lorenzo Bonechi, Massimo 

Livadiotti, Bruno D'Arcevia e Antonio D'Achille. Sulla strada della ricerca di una nuova 

seduzione e della bellezza ritrovata attraverso entità archetipiche, si pone la definizione di 

Magico Primario
44

, che trae il nome da una mostra organizzata nel 1980 a Ferrara da Flavio 

Caroli, poi "rinunciatario rispetto a questo compito della critica militante"
45

. A lui si deve la 

mostra del 1980, Nuova immagine, che accoglie "gli interpreti della citazione", oltre a numerosi 

artisti stranieri. Il fulcro di questo gruppo è costituito dalla componente aniconica, Gianfranco 

Notargiacomo, Valerio Cassano, Maurizio Corona e Pietro Fortuna, oltre a Ubaldo Bartolini, 

                                                                                                                                                             
Editoriale, 2003. 
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Omar Galliani, Luigi Mainolfi, Aldo Spoldi, Salvo, Luciano Castelli, Nino Longobardi, Marcello 

Jori. 

Tutto romano è, invece, l'esordio degli artisti nello spazio autogestito del Pastificio Cerere, un ex 

fabbrica costruita nel 1905 e dismessa negli anni Sessanta, nel cuore del quartiere San Lorenzo a 

Roma. L'edificio viene poco a poco ripopolato dagli studi degli artisti, che possono usufruire di 

ampi ambienti a prezzi contenuti. Strutture piene e stanzoni vuoti, corridoi, passerelle, 

montacarichi, scale offrono diverse soluzioni per chi a partire dal 1975 qui trova alloggio: tra i 

primi Nunzio, Walter Gatti, Giuseppe Gallo, Luigi Quintili; dal 1978 al 1980 vi si stabiliscono 

Luigi Campanelli, Angelo Caligaris, Oscar Turco; nel 1983 si aggiungono Gianni Dessì e la 

pittrice americana Martha Boyden, Bruno Ceccobelli, Marco Tirelli, Piero Pizzi Cannella e 

l'architetto Armando Sodi. Sono artisti non figurativi, che hanno sperimentato il concettuale e 

cercano un ritorno alla pittura. Alcuni (Pizzicannella, Gallo e Ceccobelli) provengono da La 

Stanza, altri hanno frequentato, all'Accademia di Belle Arti di Roma, il corso di scenografia di 

Toti Scialoja, che invitava a seguire la propria indole abbandonando le sovrastrutture ideologiche. 

Li accomuna l'appartenenza alla stessa generazione, tutti nati negli anni Cinquanta, e lo studio 

nel medesimo edificio, oltre al ritorno alla manualità, al disegno, alla pittura attraverso nuove 

forme, iconiche e aniconiche, che intrecciano ricerca concettuale e pittorica, legata all'intimità 

quotidiana. Il gruppo, che non è mai stato tale, è contrario a intenti programmatici e teorici, 

nonostante le etichette di “Nuova Scuola Romana” o “l'altra generazione”. È un sodalizio nato in 

un ambiente familiare, ricco di energie, ben descritto da Paolo Balmas su «Segno»
46

 nel febbraio 

1984, prima che la loro creatività fosse trasformata nell'ennesima macchina per far soldi. 

L'atmosfera frizzante fa sembrare l'ambiente un insieme di loft newyorkesi o londinesi, arricchito 

dagli studi degli artisti. La vicinanza tra colleghi è anche occasione per scambi e reciproco aiuto. 

Balmas nota «una certa sensazione di compatta operosità che non ha nulla a che vedere con le 

terroristiche strategie di gruppo di un tempo e non coinvolge minimamente la libertà espressiva e 

la privacy di ognuno»
47

. 

Occorre infine rilevare che l’esperienza di questi artisti, benché sia quella più rilevante in termini 

di visibilità, non è l'unica a essere ospitata nel complesso industriale. Nel corso degli anni hanno 

trovato dimora diverse situazioni di ricerca e associazioni, come il Centro di Cultura Ausoni
48

, 
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Laboratorio 1n, l’Associazione Studio Aperto
49

 e negli anni Novanta lo Studio d’Arte 

Contemporanea Pino Casagrande
50

, nonché la Scuola Romana di Fotografia e RUFA, Rome 

University of Fine Arts
51

. Dal 2004 la creazione della Fondazione Pastificio Cerere
52

 risponde a 

un'esigenza duplice, quella di conservare la memoria della storia passata e quella di proiettarsi 

verso il futuro, mettendo a disposizione dei giovani artisti studi, laboratori e spazi espositivi.  

Tutte queste realtà hanno contribuito nel corso degli anni a connotare lo spazio in questione 

come luogo culturale, vicino all'Università, in grado di dialogare con il quartiere. 

Le esigenze di mercato tuttavia entrano presto in questo spazio, rendendo asfittica quell'aria 

effervescente che aveva respirato Balmas: impongono una riconoscibilità, un nome identificativo 

e una rosa ristretta di artisti da proporre, come è evidente nella mostra Ateliers
53

. Gli studi dei 

sette prescelti (Bianchi, Ceccobelli, Dessì, Gallo, Nunzio, Pizzi Cannella, Tirelli) vengono aperti 

al pubblico da Bonito Oliva nell'estate del 1984. Oltre al testo di presentazione del critico 

salernitano in quattro lingue, il catalogo accoglie quella dell'Assessore alla Cultura del Comune 

di Roma, Renato Nicolini, che intende inaugurare un ciclo di mostre di artisti nei luoghi del 

proprio lavoro: «Se l'iniziativa diretta degli artisti è la garanzia contro ogni tentazione di "arte di 

Stato", questo non può significare assenza di una politica di intervento pubblico. Le forme con 

cui si organizza il lavoro dell'artista oggi, dallo studio alla galleria, dalla critica al mercato, 

vanno guardate con occhi nuovi, ma non solo per contemplarle»
54

. 

Bonito Oliva cerca di cavalcare l'onda del successo dei neoespressionisti, ancora non del tutto 

spento, interpretando il lavoro dei sanlorenzini come diretta conseguenza della "catastrofe 

benefica della Transavanguardia", che ha riportato l'arte alla pittura e gli artisti a operare 

nell'intimità dei loro studi. Ribadisce che non si tratta di gruppo omogeneo, ma di giovani che 
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sentono come «collante l'assoluta libertà verso recuperi di linguaggi appartenenti ad esperienze 

precedenti ed inoltre l'azzeramento di ogni differenza tra astratto e figurativo [...] La scelta di 

questi sette artisti è dunque la conseguenza di un'ottica critica che vuole evidenziare 

l'approfondimento della ricerca pittorica e scultorea in una fase generazionale successiva alla 

Transavanguardia ed alla ricerca di risultati giocati sulla differenza tra singoli artisti»
55

. 

Fabrizio Carbone, artista e giornalista, sul quotidiano «Reporter», ravvisa il pericolo di 

quell’interessamento da parte di Bonito Oliva, «angelo sterminatore nella ricerca di talenti che 

diano ragione alle sue tesi sull'evoluzione della pittura contemporanea [...] Quelli del pastificio 

vanno in orbita nel giro di pochissimi anni: mostre, recensioni e cataloghi lussuosi. Poi il balzo 

all'estero. Parigi e New York con la benedizione dei galleristi che contano: da Fabio Sargentini a 

Gian Enzo Sperone. Sono loro a farli entrare nelle scuderie, dividendosi a metà gli otto del 

pastificio. Così sono pronti all'attacco del mercato»
56

. Le possibilità di successo, dunque, sono 

prontamente colte da Fabio Sargentini che, su suggerimento di Roberto Lambarelli e Gabriele 

Stocchi, accoglie Nunzio, Pizzi Cannella e Tirelli nella propria galleria, L'Attico, mentre 

Ceccobelli, Dessì e Gallo passano dalla Galleria Ferranti a quella di Gian Enzo Sperone, 

occasione che li promuove a livello internazionale. Gli artisti sono tanti e qui c'è posto per più di 

un critico e più di una galleria. È significativo che due dei tre registi
57

 della fortunata 

Transavanguardia, Bonito Oliva e Sperone (con le sue gallerie di Roma e New York), a cui si 

aggiunge Fabio Sargentini, siano quelli che decretano il successo di sei artisti di San Lorenzo 

(Ceccobelli, Dessì, Gallo, Nunzio, Pizzi Cannella, Tirelli). Sargentini descrive bene il clima di 

ostilità creato da critici e mercanti d'arte per difendere il proprio tornaconto: «Il mio rivale 

storico dell'arte povera, Gian Enzo Sperone, che si era trasferito da Torino a Roma, sollecitato 

dalla mia mossa di aprire un nuovo ciclo, volle costituirsi anche lui un gruppo di giovani artisti 

romani e sottrasse Cecco, Dessì e Gallo a Ugo Ferranti [...] San Lorenzo ebbe successo 

immediato anche per questo rinnovato duello tra me e Sperone, e la mostra Ateliers voluta da 

Bonito Oliva (sempre lui) fu il segno che l'operazione decollava»
58

. Bonito Oliva, però, è l'ultima 

volta che promuove un gruppo nel corso degli anni Ottanta, evidentemente, nonostante il 

riscontro positivo del pubblico, ha già il sentore di un cambiamento in atto, maggiormente 

propenso a premiare singole individualità. 
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La caoticità e frammentarietà degli anni Ottanta, costretti alla omogeneità da alcuni critici che li 

hanno vissuti, non è un fenomeno prettamente romano. Sulla sperimentazione artistica per macro 

e micro etichettature, sulla formazione forzata di gruppi
59

, nati più come corazza difensiva che 

come scambio di intenti, il semiologo Omar Calabrese, nel saggio L'età neobarocca del 1987, dà 

una spiegazione di ordine sociologico. Ricostruisce una mappatura del geo-pensiero occidentale 

contemporaneo, spiegando anche l'esigenza delle nomenclature distintive tra i vari gruppi: 

nell'ambito di una tendenza estetica, che rifiuta una centralità organizzatrice, riconoscendosi 

nell'eccesso, nella perdita di totalità e nell'instabilità, l'identità individuale dell'artista cerca un 

carattere peculiare per essere socialmente accolta. «Darsi un nome, infatti, significa precisamente 

inventarsi un'identità, costruendosi un'individualità all'interno di una collettività. [...] i nomi si 

sono trasformati in qualcosa di molto più singolare di un nome: sono diventati titoli. Ciò ha il 

chiaro significato di intendere il gruppo come se fosse lui per primo, in sé, un'opera d'arte, senza 

fare più distinzione tra arte e vita, produzione e esecuzione, competenza e performance»
60

. L'idea 

del gruppo, nel rispetto delle singole individualità, è presente anche in situazioni diverse da 

quelle più ufficiali, come Jartrakor, i Piombinesi, gli Astrattisti poveri o i Trattisti, soltanto per 

ricordare i romani, tuttavia ciascuno tende a mantenere la propria singolarità evidenziando la 

differenza con gli altri membri, spesso presentandosi con mostre personali, oltre che 

partecipando a quelle collettive. 

 

 

1.2 La mostra-convegno Nuove Avanguardie a Roma: Eventualisti, Piombinesi e Astratto 

poveristi 

 

Sottotraccia germogliano esperienze e interventi artistici, nati spesso ai margini del sistema 

dell'arte, che prendono percorsi divergenti rispetto a quelli illustrati nel paragrafo precedente. 

C’è infatti una situazione artistica romana che si viene definendo con una caratteristica precisa, 

che si colloca in uno spazio alternativo rispetto agli ambienti più consolidati dal punto di vista 

della critica e del mercato. Fabrizio Carbone, con uno pseudonimo, redige su «Reporter» una 

cronaca della situazione romana, sottolineando come il gruppo del Pastificio Cerere sia soltanto 

la punta emergente dell'iceberg: «Non ci sono soltanto, infatti, tra i giovani, i continuatori e gli 
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eredi del transavanguardismo. Non si vedono in giro solo quei gruppi di anacronisti in cui tanto 

credono critici di fama e gallerie blasonate. Roma è percorsa da fremiti di novità che vanno ben 

oltre a gruppi, a terzetti, duetti e anche autonomamente si muove quasi sotterranea una 

generazione a cavallo tra i trenta e vent'anni che dipinge e lavora, meno interessata al successo 

clamoroso»
61

. Nel capitolo successivo saranno analizzati nel dettaglio tutti questi spazi di ricerca 

non finalizzati alla mercificazione del prodotto artistico, mentre in questo paragrafo se ne fa 

semplicemente menzione per non perdere il filo della ricostruzione storica. 

Uno dei primi luoghi di ricerca, fondati negli anni Settanta senza scopo di lucro, è il Centro Studi 

Jartrakor
62

, che propone spunti di riflessione sull'arte contemporanea e sul post-moderno
63

, 

attraverso la «Rivista di Psicologia dell'arte» e i meeting di confronto con altre situazioni di 

ricerca. Nel 1985 una importante mostra-convegno, quasi per nulla documentata, Nuove 

avanguardie romane
64

, intende mettere a confronto tre gruppi di artisti, che avviano la loro 

sperimentazione agli inizi degli anni Ottanta in situazioni indipendenti: l'Eventualismo, 

l'Astrazione povera e i Piombinesi. In tale occasione vengono sottoposti ai convenuti alcuni test 

sul tema dell'avanguardia e allestite opere
65

 significative ma già esibite altrove: dunque 

un'esposizione-manifesto, nata per promuovere una discussione sulla sperimentazione. 

Innanzitutto è doverosa una precisazione. Il linguaggio d'avanguardia qui non è inteso come 

qualcosa che determina uno stile, ma come ciò che agisce all'interno dell'opera, al fine di 

edificarla e di contraddirla. L'unico mezzo per attingere a un esito simile è la riflessione critica e 

la visione progettuale, che individua un linguaggio e lo sperimenta. In questo senso possono 

definirsi d'avanguardia questi gruppi romani impegnati in un'arte-ricerca, sostenuta da una 

"teoria solida", che si esplica in una prospettiva scientifica per gli eventualisti e per il gruppo di 

Piombino, in una speculazione formale e riduzionista per gli astrattisti poveri. 

Questi ultimi partecipano al convegno sopra citato, ma non espongono i loro dipinti 

nell'omonima mostra. Nel corso del biennio 1985-1986, invece, le opere degli astratto-poveristi 

saranno presenti
66

 nelle sale del Centro con una certa assiduità, stabilendo uno scambio reciproco 
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con il gruppo di Jartrakor. Il saggio di Lombardo in una esposizione successiva di quattordici 

anni, Paesaggio dopo la battaglia, spiega il legame tra i membri dell'astrazione povera e quelli 

di Jartrakor: «La generazione di Capaccio e Grillo aveva ormai assimilato certi caratteri dell’arte 

internazionale, come l’indifferenza per il rigore teorico, l’indifferenza per l’originalità, la 

mancanza di aura, la cleptomania trans, la citazione post, l’accademia neo e un adeguamento 

quasi trionfale ad un mercato che, essendo divenuto internazionale, si presentava come 

un’ideologia pervasiva e super partes, annullando qualsiasi discussione sull’estetica. Capaccio e 

Grillo però in questo trionfante panorama erano delle eccezioni, erano più legati ai valori 

perdenti della nostra vecchia generazione che a quelli vincenti della loro. Sembrava che non 

avessero preso sul serio la sconfitta dell’avanguardia, infatti si avvicinarono al gruppo della 

galleria Jartrakor con un interesse quasi esclusivo. Tant’è vero che allestimmo diverse mostre in 

cui parteciparono Capaccio e Grillo, vi fu una personale di Capaccio nell’aprile 1986 e una 

personale di Grillo nel 1987. Si può fare una distinzione fra il lavoro di Antonio Capaccio e 

quello di Mimmo Grillo. Il primo più impostato sulla ricerca teorica, più attento alle complesse 

risonanze della forma e della struttura, capace di invenzioni sempre diverse, profondo, ma non 

ossessivo. Il secondo più legato al virtuosismo artigianale e agli effetti di luce. La precoce 

scomparsa di Mimmo Grillo ha concluso la sua esperienza creativa in un arco di tempo 

brevissimo»
67

. 

Le peculiarità dei singoli gruppi saranno affrontate nel capitolo sugli spazi autogestiti, qui ci 

interessa soprattutto mettere in luce il dibattito su alcune tematiche affrontate nel corso di quelle 

serate di confronto, alle quali partecipano anche Jacopo Benci, Fulvio Abbate, Silvia Stucky, 

Silvy Zampolini, Stefano Chiodi, oltre agli artisti dei tre gruppi citati (Domenico Nardone, 

Daniela De Dominicis; Gianni Asdrubali, Antonio Capaccio, Mariano Rossano; Sergio 

Lombardo, Anna Homberg, Cesare Pietroiusti). Purtroppo non si hanno documenti sul dibattito 

che accompagna l'evento, se non quanto pubblicato nella monografia Psicologia e l'arte 
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dell'evento
68

di Paola Ferrari, che funge da moderatrice nelle giornate del 7 e del 14 giugno 1985, 

di cui riporta una sintesi degli interventi di De Dominicis, Nardone, Abbate e Capaccio. La 

storica e critica Daniela De Dominicis propone un nuovo "ruolo dell'artista", che deve guardare 

al reale attenendosi ai modelli scientifici, aperti a una verifica mai assoluta e quindi creativi. Le 

opere infatti hanno un rapporto di analogia e non di identità con la teoria: si riferiscono a 

parametri "aleatori", scelti senza giustificazione logica (colori, dimensioni ...). L'intervento 

suscita qualche perplessità tra i presenti per il timore della celebrazione degli esiti della ricerca a 

dispetto della creatività. Nardone si domanda se la forma pittorica può ancora essere considerata 

uno strumento di trasformazione, un mezzo d'avanguardia, se la pratica artistica, chiusa in uno 

studio o in un laboratorio, possa ancora incidere nella società. L'autore riporta il nocciolo del 

problema alla necessità di trasferire l'arte direttamente in strada, motivo che lo ha condotto due 

anni prima ad abbandonare Jartrakor, dove si era formato. Si può individuare una differenza 

sostanziale con l'eventualismo, proprio nel rifiuto da parte di Nardone di convergere in una 

pratica di nicchia per combattere la battaglia contro il nemico comune, l'omologazione del 

comportamento. Lombardo, invece, si sottrae alla possibile collusone con la società, nella 

convinzione che la metamorfosi debba avvenire al livello della percezione dell'individuo e che 

non siano necessarie tecniche alternative per veicolare queste trasformazioni. I Piombinesi, poi, 

attuano il cambiamento dentro il sistema, attraverso strategie che si sviluppano nei luoghi della 

società, mettendo in atto una sorta di "guerriglia urbana". Isolamento o militanza? Questa la 

domanda da porsi. Nardone sostiene che un'avanguardia per essere tale necessita di un seguito, 

non può chiudersi al mondo proseguendo in isolamento le proprie ricerche. Abbate ritiene invece 

che l'avanguardia sia stata ormai espropriata dalla tecnologia, oggi la vera contrapposizione può 

essere soltanto sabotaggio e silenzio, come nella Astrazione povera. Capaccio auspica non solo 

un'opposizione taciturna rispetto alla spettacolarità della tecnologia, ma anche una competenza 

nel proprio campo di ricerca. 

Purtroppo non abbiamo notizie storicizzate sull'intervento di Jacopo Benci e Silvia Stuchy, che 

ricordano il reciproco apprezzamento nei confronti di Sergio Lombardo, nonostante loro non 

fossero ‘rigorosi’ come gli eventualisti intendevano essere: «Viceversa, dal nostro punto di vista 

avevamo stima della serietà oppositiva di Sergio e del gruppo, ma trovavamo la teoria 

eventualista in parte dogmatica e in parte non confacente ai nostri interessi che erano legati 

all'epoca da un lato all'antropologia e all'iconologia materialista di Augusto Gentili, dall'altro a 

una pratica che oggi potrei forse definire ‘fenomenologica’ della pittura»
69

. 
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Nell'articolo, Un'ipotesi di ruolo
70

, Paola Ferraris torna ancora sul confronto tra l'Eventualismo e 

gli altri due gruppi, Astrazione povera e Piombinesi, tutti impegnati a contrastare il ruolo 

dell'artista ispirato. Se il gruppo nato nello spazio autogestito di via Sant'Agata de' Goti 21 

accetta lo statuto tradizionale della pittura, attivando un filtro linguistico, nel caso dei piombinesi 

la produzione estetica si connota di militanza politica indagando i margini di spontaneità nel 

consumo, attivando metodologie disordinanti rispetto alle leggi del marketing. Due modalità, 

secondo la storica dell'arte eventualista, non efficaci: i primi per aver accettato, senza verifica, il 

codice tradizionale della pittura, depurandolo semplicemente dalle mode estetiche per riportarlo 

a merce di scambio, i secondi per non aver prodotto, se non in rari casi, uno stimolo originale in 

grado di suscitare risposte differenziali. Jartrakor invece, secondo la redattrice, è riuscito ad 

assicurare all'arte criteri di verifica interni ad essa e in opposizione con il sistema ideologico-

economico. 

 

 

1.3 Contro la cultura ufficiale: l'arte si fa strada nella città 

 

Gli anni Ottanta vedono anche l'utilizzazione di luoghi non designati all'arte per accogliere 

allestimenti di opere, performance e happening. Nasce l'esigenza di portare l'attività artistica 

nelle strade, di invadere tutti i campi della vita umana, ma soprattutto di non rivolgersi a un'élite. 

Rispetto al decennio precedente cambiano gli obiettivi, vengono meno quelli politici: la 

creatività è ovunque perché fa parte della vita, è relazione. Antonio Capaccio e Mariano Rossano 

espongono il "vuoto" all'Orto Botanico, alla fine del decennio l'artista cino-malese H.H. Lim idea 

una vetrina espositiva in Trastevere, che mostra per una notte opere di un singolo artista 

realizzate proprio per quello spazio. In diverse situazioni anche le incursioni dei piombinesi o le 

"disordinazioni" urbane diffondono l’arte in un territorio che non le compete. 

A Roma non può essere dimenticato Fausto Delle Chiaie, classe 1944, un artista che lavora in 

autonomia ed elegge le piazze del centro storico a museo a cielo aperto. Dopo aver frequentato la 

Scuola libera del nudo, nel 1971 inizia a utilizzare per le sue opere tutto quello che capita, 

disegni e collage, per arrivare poi a inglobare nell'opera il territorio e chi ci transita, le relazioni 

che l'artista stabilisce e la sua stessa persona (controllore e custode dell'operazione artistica). 

Esponente della Street Art e fondatore del Manifesto infrazionista (1986), intende l’arte come 

l’azione da donare alla comunità. Per quarant’anni ha trasformato Piazza Augusto Imperatore, a 
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due passi dall'Ara Pacis, in galleria pubblica, dove ai passanti è consentito ammirare ed entrare a 

far parte delle sue dissacratorie creazioni, realizzate con colori, tele e oggetti di scarto, che 

diventano metafore di una Capitale consumata da se stessa. Alla sua figura è dedicato il 

documentario Ho fatto una barca di soldi, realizzato dal regista Dario Acocella, che narra la 

sfida quotidiana di un artista che prova a portare l’arte nella vita della gente: il titolo è ripreso da 

un’istallazione di Delle Chiaie, una barchetta di plastilina piena di monetine, lasciate dai passanti. 

Un'altra realtà urbana di area romana è il Trattismo
71

, un movimento artistico di cui si trova 

scarsa menzione negli anni Ottanta, sebbene abbia operato nella Capitale e cooperato con il 

sistema espositivo locale. Ha origine con la pubblicazione, il 4 gennaio del 1982, del Manifesto 

programmatico, redatto da Claudio Bianchi e Marco Fiormanti, sottoscritto da Luciano Cialente, 

Adalberto Magrini, Ubaldo Marciani, Sergio Salvatori (pittori) e Marco Luci (video maker): tutti 

artisti impegnati nelle piazze romane e delle maggiori capitali europee (Parigi, Monaco, Berlino) 

per tutti gli anni Ottanta. La stagione del Trattismo, esclusivamente aniconico, durerà fino ai 

primi anni Novanta: «Nel "Tratto" noi esprimiamo il gesto più semplice, alla portata di tutti, 

primitivo, perciò antintellettuale. [...] Il "Tratto" è il nostro rifiuto ad affiancarci al mondo della 

cultura ufficiale. E’ l'antidoto alla ubriacatura del pubblico comune, che è vittima della 

sottocultura alimentata dalla mancanza di informazione e dall'ostruzionismo culturale perpetrato 

dai burocrati dell'arte per accumulare potere, o soprattutto per la loro incapacità di riallacciare le 

teorie dell'arte al mondo del lavoro e alla vita sociale, facendo degli artisti, che a loro si 

assoggettano, degli antisociali nella vita e del pubblico una massa di emarginati nell'arte. [...] 

Con il "Tratto" semplice, immediato, "privo di cultura", vogliamo cancellare "l'arte colta e 

sofisticata, il professionista geniale, il Maestro", e con lui cancellare quell'aura magica e irreale 

di cui è circondato. Vogliamo che il Trattismo divenga l'arte di chi non ha mai compreso l'arte, 

divenga l'arte degli emarginati, dei vagabondi, degli alienati, e di tutti quelli ai quali è stato 

insegnato che non potevano dipingere perché non sapevano disegnare, perché non erano 

abbastanza acculturati da poter fare quello che una élite scaltra professa ormai da un secolo. [...] 

Nasce così la nostra solidarietà per i gruppi umani, per le società primitive, di cui la moderna 

tecnologia ha sancito la degradazione e l'estinzione. Prima di noi sono stati Trattisti gli Indiani 

d'America, i popoli africani, gli aborigeni australiani, i popoli della protostoria andina». Alcuni 

elementi demistificatori e provocatori avvicinano il movimento alle avanguardie storiche del 

Futurismo, del Dadaismo e del Surrealismo, tanto che le opere di Bianchi e Fiormanti vengono 

allestite, insieme ai quadri di Giacomo Balla, nella mostra I Trattisti nei luoghi di Balla alla 
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Galleria San Marco di Giuseppe Caccetta (1986), con la partecipazione di Filiberto Menna, 

Bruno Zevi ed Enrico Crispolti. Anche Simonetta Lux ne comprende la portata innovativa 

organizzando nel maggio 1984 all'università La Sapienza un seminario con Claudio Bianchi sulla 

poetica e sul manifesto trattista. Ripercorrendo la linea didattica intrapresa dalla cattedra di arte 

contemporanea di Nello Ponente, l'intervento teorico è accompagnato da quello pratico-pittorico 

nell'aula di Storia dell'Arte, dove viene documentato da riprese video. Nel 1987 i Trattisti 

(Cialente, Cossa, Magrini, Prisco, Ricci e Salvatori) tornano a La Sapienza con una mostra alla 

Cooperativa 1° maggio (Bar e mensa universitaria) per ribadire il loro rifiuto ad affiancarsi alla 

cultura ufficiale
72

. 

Soltanto un anno dopo la pubblicazione del Manifesto avviene l'esordio pubblico del gruppo. Le 

prime mostre/happening ufficiali, in cui gli artisti dipingono tra la gente, si tengono nel giugno 

1983, patrocinate dal Comune di Roma, il cui Assessore è in quegli anni Renato Nicolini
73

: 

Trattista live, esposizione e laboratorio in piazza di Spagna, poi sotto la Galleria Colonna e in 

Piazza Navona; Esposizione laboratorio trattista nei saloni di Villa Flora, sulla via Portuense. A 

Ponte Sisto nel maggio del 1984, invece, i Trattisti dipingono per tre giorni e tre notti una tela di 

circa 100 metri, sponsorizzata dalla Galleria La Salita di Roma di Gian Tomaso Liverani. Per 

consentire a chiunque l'acquisto di una parte del dipinto in esecuzione, la tela sarà venduta al 

taglio, al prezzo di centomila lire al metro quadrato. Una manifestazione questa che si richiama 

alla politica dell'effimero: nasce come protesta e finisce per celebrare in termini di spettacolo una 

rinata fiducia nella pittura, che viene avvicinata «a un'utenza nuova e più larga del previsto»
74

. 

Nel dicembre 1984, invece, lo sponsor dei dieci artisti, che presentano le loro sculture e 

installazioni a Ponte Sant'Angelo
75

, è il giovane gallerista Massimo Riposati (galleria MR)
76

, poi 

i promotori saranno Liverani e lo Studio Marani Fahrenheit, dove i Trattisti realizzano alcune 

performance. Durante queste manifestazioni si originano opere eseguite al momento dal gruppo, 

insieme con artisti loro amici e passanti occasionali, che contribuiscono alla realizzazione dei 

lavori. 
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Il 21 maggio 1985, presso il notaio Antonietta Leonzio, il "Gruppo storico dei pittori trattisti"
77

 si 

costituisce in associazione, proprio per eludere le difficoltà burocratiche generate dalla 

particolare attività nelle strade. Nelle piazze pubbliche stendono le loro grandissime tele e 

poggiano i loro pennelloni e i barattoli di colore, alcune volte dipingono tutti insieme. Creano le 

loro opere mentre i cittadini li guardano, li interrogano, li criticano: riadattando, modificando un 

percorso logico-linguistico, che emerge mentre si verifica un evento in un ambiente relazionale. 

Il loro linguaggio non ha il rigore formale che si andava organizzando nei sistemi relazionali nati 

negli anni Ottanta e negli anni Novanta, ma evidenzia la relatività psicologica di una scelta, 

spesso condivisa con il pubblico. Così la loro arte assume «un’organizzazione linguistica e logica 

in evoluzione, che è un puro atto istintivo, formale e relazionale»
78

. I Trattisti auspicano un'idea 

totale dell'arte che mira, attraverso l'utilizzo di diversi materiali, al recupero dei segni, dei gesti, 

dei comportamenti e dei riti d'iniziazione delle culture extra-europee. Non cercano il segno in 

quanto simbolo che attribuisce significato universale alle cose, ma in quanto archetipo capace di 

configurare un ambiente relazionale, circoscritto a un ecosistema di persone che vivono in uno 

stesso territorio. Rifiutano le lezioni cattedratiche per istituire un'Accademia Libera, che 

consente agli artisti di sperimentare la propria creatività e di lavorare in continua sinergia, 

mettendo in "comune" le loro opere, nate da spunti interiori non formalizzati. L’arte si colloca 

contro l'autorialità dell'opera, raccogliendo le idee altrui, a patto che non siano quelle 

accentratrici di un critico, palesemente ricusato dal movimento trattista, in quanto ritenuto parte 

integrante della cultura capitalista strutturata sul binomio padrone-servo. La mediazione del 

critico, attuata attraverso la parola, annulla il potere del tratto-stimolo, rendendo inefficace 

un’arte popolare, elevata dall’immediatezza dei legami umani. Come per altre realtà nate negli 

anni Ottanta dal fallimento della rivoluzione sociale, l'operazione artistica viene finalizzata alla 

"riappropriazione della creatività come patrimonio di tutti”, anticipando in un certo senso le 

intenzioni dell'arte relazionale. Un gesto semplice, antintellettuale, il tratto-stimolo diventa 

significante solo quando induce il fruitore a prestare attenzione alla variazione di relazioni o alla 

deviazione da un precedente ordine. Alla fine degli anni Ottanta, il mutamento artistico del 

movimento viene introdotto da alcuni suoi membri che, stravolgendone materia e ambiente 

creativo, ne determinano la scomparsa
79

. 
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1.4  Roma: nuove emergenze 

 

L'Assessorato alla Cultura di Roma, nella figura di Renato Nicolini (1976-1985) e dei sindaci di 

sinistra (Argan, Petroselli, Vetere), nel corso del loro mandato, non mancano di patrocinare 

iniziative locali, nazionali e internazionali, e di collaborare con l'Università, con le cooperative 

culturali, con gli artisti e i curatori, come abbiamo avuto modo di segnalare nei paragrafi 

precedenti. In questo clima di rilancio culturale dell'arte contemporanea viene istituito nel 1979 il 

Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive del Comune di Roma (CRDAV)
80

 con l'obiettivo 

soprattutto di conservare i documenti dell'attività artistica svolta a Roma in sedi pubbliche e 

private: un intento in controtendenza rispetto alla cultura dell'effimero, che si andava affermando 

nella Capitale. Tra gli animatori spicca Francesco Vincitorio, che dona al Centro un cospicuo 

fondo di materiali eterogenei (inviti, dépliant, cataloghi, comunicati stampa, fotografie), seguito 

poi dalle donazioni di Filiberto Menna e Lorenza Trucchi. La raccolta dei documenti va poi 

incrementandosi in un work in progress mai cessato, grazie ai rapporti intessuti da questa 

istituzione con i centri di produzione culturale, con i singoli artisti, con le gallerie private e gli 

enti pubblici. Dall'attività di catalogazione e ricezione dei documenti nasce negli anni Novanta 

un diario dell'attività espositiva capitolina, Roma in mostra. Annuario delle mostre d'arte a Roma, 

che dal 1996 è esclusivamente dedicato al contemporaneo. La serie purtroppo viene interrotta per 

scarsità di finanziamenti, limitando la pubblicazione degli eventi agli anni 1992-2004, oltre a uno 

studio sugli anni Settanta (Roma in mostra 1970-1979). L'ingente patrimonio, arricchitosi della 

sezione video, è prezioso supporto per ogni studioso del contemporaneo legato alle vicende 

locali. 

Dunque le azioni del Comune di Roma negli anni Ottanta sono molteplici, in campo specialistico, 

sul territorio, a fianco dei giovani operatori culturali. Ben prima della caduta del Muro di Berlino, 

il Comune ha interagito con l'amministrazione della Capitale tedesca per la promozione dei 

giovani "Trattisti", nella speranza di una circolazione della ricerca artistica a livello europeo, ha 

mandato suoi delegati a Mosca per organizzare una mostra sulle avanguardie sovietiche, a New 

York per portare in Italia i capolavori della collezione Guggenheim. Inoltre il grande contenitore 

                                                                                                                                                             
nella sua genesi, clandestina appunto, indipendente da qualsiasi sistema dell'arte ufficiale. Cyberdada (1996) invece 

approfondisce l'aspetto cosmologico del Trattismo, facendo entrare il tratto nell’universo dell'informazione, 

inglobando i clandestini e i situazionisti. 
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dell'Estate Romana
81

 (1977-1985), un'invenzione di Nicolini, non solo offre eventi culturali 

(cinema, teatro d'avanguardia, letteratura, mostre) in siti storici (Circo Massimo, Colosseo, 

Basilica di Massenzio) e fuori del perimetro delle Mura Aureliane
82

, ma abbatte la distanza tra la 

cultura alta e quella di massa, contribuendo alla desacralizzazione dell'opera d'arte. La decisione 

di non costruire strutture culturali stabili è parte di un progetto più ampio, che intende far 

interagire liberamente gli utenti con l’evento e con lo spazio, facendo sì che il cittadino diventi 

parte integrante della manifestazione e sia detentore della propria idea di consumo culturale. 

L’evento in sé è effimero, non dura, ma il suo impatto nell’immaginario collettivo è forte e 

duraturo: Nicolini riesce a creare una nuova dimensione di fruizione della cultura. Secondo 

Menna l'Estate romana «è l'etica schilleriana di cercare un'estetica diffusa e generalizzata come 

dimensione educativa dello spirito sociale. [...] La profezia di una nuova società estetica 

dovrebbe orientare la comunicazione di massa secondo l'esigenza di una nuova socialità che 

tenga conto dei soggetti e dei gruppi culturali»
83

. Il critico apprezza la cultura dell'effimero, pur 

con le sue contraddizioni, proprio per la sua capacità di sottrarre l'idea di una esteticità 

generalizzata "all'ipoteca privatistica" e consegnarla a un "progetto politico". L'Estate romana si 

è ben innestata in un clima in cui la cultura si muoveva agevolmente in ambienti non istituzionali 

e sotterranei, ma è anche una risposta politica e culturale a una situazione in cui i cittadini non 
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erano più “proprietari” del centro della città, sia per una politica edilizia che li aveva posti nelle 

periferie sia per l'insicurezza delle strade durante gli anni di piombo. In tal senso va intesa come 

una |“estensione del diritto di cittadinanza”, del diritto di vivere la città con leggerezza, senza 

richiedere ai romani un costante impegno politico. L’effimero viene valorizzato anche dalla 

gratuità delle proposte culturali, con le quali le istituzioni si oppongono a quelle capitalistiche, 

offrendo una forma di edonismo, almeno in apparenza, fine a sé stesso e  senza distinzioni sociali. 

Una proposta questa che trova seguito in tutta Europa e apre un dibattito acceso sulla necessità di 

interferenza delle istituzioni nelle questioni culturali. 

L'Assessorato alla cultura di Roma non è soltanto Estate Romana. Si pone infatti in prima linea 

nella promozione di espressioni artistiche considerate minoritarie, come il fumetto, e in quella di 

giovani artisti, per i quali sostiene diverse iniziative in luoghi privati e pubblici, dall'Alzaia al 

Pastificio Cerere, dal Palazzo delle Esposizioni a Palazzo Braschi. In questi due musei di 

competenza comunale sono state allestite dalla Cooperativa Alzaia due importanti mostre 

dedicate al fumetto, Nuvole a go go (1983) e I love Paperino (1984), di cui parleremo nei 

capitoli successivi. La mostra Progetto impossibile (1985), allestita a Palazzo Braschi, invece si 

pone l’obiettivo di mettere a confronto nuove generazioni di artisti e di critici: otto giovani 

storici dell'arte scelgono sedici giovani artisti (non tutti romani), invitando il pubblico a riflettere 

sulla "impossibilità della unitarietà"
84

. Lo stesso assessore in catalogo spiega lo scopo di questa 

mostra, caratterizzata dalle differenze e divisioni manifestatesi nel nuovo scenario dell'arte: 

«Alle polemiche che accompagnavano prima le avanguardie e poi la volontà di uscire 

dall'avanguardia (soprattutto dalla sua ideologia e dalle sue autolimitazioni), segue un periodo in 

cui ogni tendenza fiorisce accanto all'altra»
85

. I giovani curatori rifiutano sia il lassismo critico 

sia l'eccessiva coerenza di una logica strettamente progettuale, prendendo in considerazione 

dinamiche attuali, non per definirle rigidamente né per documentarle meramente. L'impossibilità 

è definita nell'inaccettabilità dell'omogeneità per il prospettarsi di un panorama di tendenze assai 

variegato sia nell'utilizzo dei mezzi linguistici sia nelle proposte teoriche. La forza di questo 

«Progetto impossibile sta nel fatto che la documentazione del presente non avviene per neutralità 

(mettere assieme tutto ciò che esiste) ma per montaggio di scelte precise»
86

. Il programma 

espositivo si concretizza nell'esclusione di nomi ufficializzati e nella proposta di un "progetto 
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debole" in grado di coinvolgere chi ricorre alla pittura insieme con chi si affida ad altre tecniche 

e alle nuove realtà dei media. La novità risiede nella convinzione che non esista un unico 

discorso dell'arte per comprendere il presente senza pregiudizi, ma soltanto una posizione 

autoriflessiva da mettere in campo come strumento di lavoro.    

L'era post Nicolini raffredda gli impegni culturali dell'amministrazione capitolina, ma prosegue 

la famelica ricerca di novità, in modo meno attento e meno competente. In questi anni sono state 

allestite, con il patrocinio comunale, molte esposizioni dedicate alla generazione under 35, 

spesso con il solo intento di presentare tutto, nella speranza che nel mucchio si evidenziasse 

qualche progetto valido, come è accaduto per le due rassegne del 1988 al Campo Boario, 

Dodicimenotrentacinque: giovani artisti a Roma
87

. L'intenzione è quella di compensare, in parte, 

le problematiche espositive riscontrate dai giovani artisti romani, destinati alla marginalità dalla 

grave carenza di spazi pubblici e dai condizionamenti di mercato. Dato comune in queste 

esposizioni, però, è il ritorno all'opera (pittura, scultura, incisione) e al mestiere. L'iniziativa 

capitolina doveva avere scadenza annuale e costituire una sorta di ricognizione locale degli artisti 

emergenti, attuata tramite una selezione approvata da un comitato scientifico composto da critici 

e artisti, metodo che «certo non porta ad una esaustiva panoramica della situazione dell'arte 

giovane a Roma, ma forse permette un discorso più stimolante ponendo anche a confronto umori, 

passioni e predilezioni di esponenti della critica militante e di alcuni maestri romani»
88

, scrivono, 

nel primo volume del catalogo, Rossella Siligato del CRDAV e Elisa Tittoni, primo dirigente 

della Sovraintendenza comunale. Se da una parte si loda l'impegno dell'amministrazione 

capitolina nei confronti dei giovani, ai quali è preclusa dalle grandi gallerie private la possibilità 

di confrontarsi con il pubblico, dall'altra è assente una metodologia critica e i contributi in 

catalogo sono deficitari nell'indagine sul lavoro degli artisti
89

. 

In ambito privato Ennio Borzi, con la consulenza di Paolo Balmas, allestisce nel 1988 al Break 

club una mostra di ricognizione locale sugli artisti under 35, Roma Arte Oggi. Nella Prefazione 
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in catalogo
90

 previene tutte le possibili rimostranze sulla scelta degli artisti, limitata alla pittura 

(con l'esclusione degli anacronisti) e alla scultura, ripromettendo di ampliare gli inviti in una 

successiva iniziativa. Purtroppo non ne ha avuto il tempo, essendo prematuramente scomparso 

pochi mesi dopo. Sicuramente la mostra esclude le logiche omogenizzanti del mercato, facendo 

emergere una mappa discontinua e variegata della scena romana, senza dare indicazioni 

privilegiate. Il visitatore può cercare suoi percorsi personali o seguire "il vagabondaggio 

artistico", utilizzato dal curatore come metodo di indagine. La mostra infatti intende far emergere 

una serie di intrecci e ramificazioni, un continuum di proposte, e non ricostruire la storia dell'arte 

come una progressione di linguaggi. Balmas in catalogo traccia una panoramica storico-critica 

dell'arte a Roma dalla fine degli anni Settanta alla fine degli anni Ottanta, dagli spazi autogestiti 

de La Stanza e Sant'Agata ai transavanguardisti, ai Nuovi-nuovi, all'Astrazione povera, al 

Pastificio Cerere, ai Trattisti, alle sperimentazioni attuali di Cesare Pietroiusti e di Pirri, tra gli 

altri. Nell'Introduzione in catalogo anche Menna ravvisa nel decennio una frammentazione, una 

"babele di linguaggi" insostenibile per il mercato, «che deve assolutamente centralizzare le 

proprie scelte intorno a pochi dati e trasmettere al consumatore le proprie certezze attraverso 

l'azione psicologica dei mezzi di comunicazione. Il mercato interviene, così, all'interno di 

situazioni produttive estremamente variegate, ritagliando, per i propri fini, alcune aree limitate»
91

. 

L'esposizione è occasione di un importante dibattito
92

, che mette a confronto due generazioni di 

critici. Sessanta fogli dattiloscritti, conservati nell'Archivio di Paolo Balmas, riportano gli 

interventi nella loro interezza, senza le scelte attuate poi per la pubblicazione in catalogo. 

Secondo Menna, negli anni Ottanta, non solo si sono verificati cambiamenti a livello locale, 

trasposti poi in una koinè linguistica tipicamente post-moderna, ma soprattutto è ripresa una 

intenzionalità di carattere progettuale e un'attenzione al funzionamento della "macchina della 

rappresentazione": «Solo a Roma abbiamo situazioni recenti che sono in qualche modo diverse 

dalle situazioni post-moderne di 5-6-7 anni fa e affondano le loro radici nella tradizione locale»
93

. 

Senza pretendere di analizzare i grandi sistemi, il discorso critico si è così disperso in una 
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molteplicità di linguaggi, spesso finalizzati allo sfoggio linguistico, ma privi di una metodologia 

"intersoggettiva". Le istituzioni, anziché cercare di opporsi allo status quo dando conto della 

molteplicità e complessità della situazione, si sono fatte guidare dal criterio omogenizzante del 

mercato per seguire gli indici di gradimento, trasferibili in consenso politico. Il rapporto tra 

istituzioni e arti visive si è complicato con il binomio assessore alla cultura e critico d'arte, che 

significa politica del consenso sociale e strategia dell'affermazione intellettuale. 

Di Pietrantonio focalizza il dibattito sulla nuova critica che deve attuare il passaggio da una 

critica DOC a una critica DOXA, in grado di aggregare il pubblico dell'arte contro 

l'accademismo: «Quello che manca a noi, purtroppo, [...] è un pubblico generazionale che 

imposti un discorso nuovo insieme agli artisti»
94

. Secondo il giovane critico, molti artisti stanno 

lavorando in direzioni interessanti, ma pochi hanno creato un dibattito forte con i fruitori. 

Risponde Bonito Oliva, che si fa fautore dell'idea del critico DUX, in grado di far emergere 

l'opera dalla emarginazione dell'atelier e spostarla «in un piano alto, nello spazio sociale, dove 

l'opera acquista una nuova valenza [...] L'identità culturale dell'opera è la conseguenza non solo 

dell'artista, ma la conseguenza di un sistema di relazioni cui intervengono altri momenti 

lavorativi e intervengono altri soggetti, anch'essi, nel loro specifico, protagonisti»
95

. Fulvio 

Abbate si trova a disagio a dover controbattere a questi discorsi, che legano il sistema dell'arte 

all'economia di mercato
96

, contraria alle situazioni produttive estremamente variegate. Infatti, per 

fini esterni alle ragioni dell'arte, sono state emarginate ricerche artistiche non riconducibili ai 

dettami economici. Le gallerie stesse fanno a gara per occupare una pagina di giornale e far 

scrivere un catalogo al critico di fama, che spesso redige un testo, che nulla ha a che fare con 

l'opera. Balmas sostiene che non si può prescindere dall'economia, ma che «l'arte non può essere 

considerata un insieme di valori dati dal sistema dell'arte»
97

. L'arte è e resta linguaggio, pensiero, 

e gli studiosi che la osservano la ritengono più o meno valida a seconda dell'intelligenza che c'è 

dietro. Se si vuole considerare poi globalmente il valore della ricerca italiana, allo studioso 

sembra ravvisabile un progressivo avvicinamento ad una immaterialità che non rinuncia alla 

materialità dell'opera. Bonito Oliva ritiene che non esista un'opera d'arte decontestualizzata, ma 

questa è inserita in un sistema di relazioni che comprende critica, galleria, museo, collezionismo 

e pubblico. Il valore intrinseco non esiste più, esiste il plus valore che si acquisisce grazie a un 

"sistema di osservazione di rilievo". È il critico un mediatore, che preleva l'opera e la pone in un 

contesto sociale ed economico. La critica giovane, secondo lo studioso, si caratterizza per 
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l'"oralità" e per l'incapacità di «produrre a livello saggistico un pezzo decente», che abbia saputo 

spostare i problemi rispetto alla sua generazione
98

. Esorta i giovani a scrivere saggi articolati che 

supportino una loro nuova teoria e non semplici articoli di giornale. Christov-Bakargiev, oltre a 

rispondere alla provocazione sostenendo che il giornalismo è una delle forme più pure di analisi, 

afferma che il cambiamento c'è stato ma non è stato registrato, perché il provincialismo italiano 

non accetta, «a livello di collezioni, di musei, ciò che non sia passato da una sorta di avallo 

estero»
99

. Barzel si dichiara contrario all'arte commerciale e a favore di una linea critica 

finalizzata unicamente a creare un contatto con gli artisti, esplicitata nelle mostre che proporrà al 

Pecci, Europa oggi e subito dopo Emergenti
100

. Enzo Orti, che lavora al Pecci per la costituzione 

di un osservatorio per l'arte contemporanea in Italia e ne condivide la linea teorica, rigetta 

totalmente l'idea demagogica del museo legato alle richieste del pubblico. Inoltre porta come 

esempio la mostra Progetto impossibile per dimostrare che i critici della generazione matura 

nelle collettive prendono accordi con le gallerie, mentre i giovani perlopiù non si piegano
101

. 

Secondo Menna, «il critico oggi perde progressivamente contatto e peso nella determinazione del 

valore che è fissato dal pubblico, se non riesce a integrarsi in questo meccanismo nuovo che si 

sta sviluppando. [...] Che poi questi intervenga, specificatamente e subito, sulla scelta e sul 

valore, su questo ci credo poco e su questo Politi ha perfettamente ragione»
102

. Il direttore di 

«Flash Art» prefigura, infatti, la scomparsa del collezionismo medio per la nascita di un 

supercollezionismo di lusso che acquista "superartisti". Purtroppo due anni più tardi Ada 

Lombardi su «Opening», giornale antagonista a quello di Politi, è costretta a rilevare le 

conseguenze della scomparsa di questa figura intermedia, che ha determinato la crisi delle 

gallerie e degli artisti estranei al mercato dell'arte
103

. Di lì a poco infatti (tra il 1991 e il 1993), 

moltissime gallerie no profit chiuderanno i battenti: Alice, Il Campo, Paolo Vitolo, soltanto per 

citarne alcune. 

 Ludovico Pratesi, figura chiave della scena artistica romana per le sue attitudine a dialogare con 

le istituzioni e per gli impegni in diverse riviste, tenta una piccola ricognizione locale con la 

mostra Arte a Roma 1980-89: nuove situazioni ed emergenze
104

, patrocinata dalla Regione Lazio. 
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Il curatore disegna un panorama di riferimento generico, ma utile per orientarsi tra critici, 

galleristi e artisti coinvolti nella promozione delle diverse tendenze. Nella premessa in catalogo, 

Le ragioni di una mostra, dichiara di non volere rappresentare in toto gli anni Ottanta a Roma e 

di non volere storicizzare una situazione assai frammentaria. L'intenzione è quella di organizzare 

il discorso in due direzioni: da una parte lo sguardo verso il passato recente cercando di 

individuare nuove situazioni emerse dopo l'esplosione della Transavanguardia; dall'altra 

l'attenzione ai giovani emergenti, che in questa occasione trovano possibilità di confronto con 

personalità già affermate. In ogni caso la pittura la fa da padrona. Bonito Oliva ravvisa una 

possibilità nella neoggettività nordica, poco praticata a Roma e in Italia, e non manca di lanciare 

una stoccata nei confronti della nuova critica, che ritiene "incapace" di sviluppare una nuova 

teoria, piuttosto indirizzata a "far carriera". Calvesi, invece, si mostra ancora partigiano 

dell'anacronismo, a discapito di un ritorno "neoconcettuale e "astratto", che ritiene un riflusso di 

cose già viste negli anni Cinquanta: «È pur vero che è stato fatto tutto: ci deve esser un 

cambiamento radicale, che io immagino come il recupero della pittura in senso più complesso, 

altrimenti l'altra strada potrebbe essere la computer art. In questo settore però i risultati mi 

sembrano ancora deludenti. Il gioco è ancora aperto»
105

. Sul fronte delle gallerie, Plinio De 

Martiis, tra i primi a esibire a La Tartaruga il ritorno alla pittura, ravvisa nell'ambiente romano 

ancora qualche possibilità creativa. Ugo Ferranti ribadisce il ruolo di gallerista militante, che si 

muove a fianco degli artisti, in un processo di apprendimento reciproco. Liverani de La salita 

pone l'attenzione sul disinteresse del mercato nei confronti degli artisti non affermati, motivo per 

cui ha dovuto chiudere il suo spazio espositivo, ma intravede nuove possibilità nell'arte minimale: 

«Roma è l'unica città italiana che ha una cultura artistica sedimentata. Poi ci sono delle gallerie 

di ricerca, che propongono dei giovani. Purtroppo non c'è molto mercato, e questo crea ai 

galleristi una serie di problemi non indifferenti. [...] La riaprirei domani se trovassi una copertura 

economica sufficiente. Mi piacerebbe fare delle mostre sperimentali»
106

. Italo Mussa dichiara 

che negli anni Ottanta si sono affermate singole individualità, essendo mancata agli artisti la 

protezione ideologica: «L'artista dipinge se stesso, ben sapendo che il suo spazio vitale è sempre 

più ridotto. [...] L'esperienza moderna dell'arte è ancora tutta da definire: la "nuova" pittura è solo 

nella sua fase iniziale»
107

. Nardone, proveniente da Jartrakor, è negli anni Ottanta critico 

militante e gallerista prima de Lascala, poi de Il desiderio preso per la coda e di Alice. Le prime 
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mostre nello spazio "alternativo" di San Giovanni non presentano opere di artisti ma espongono 

una "teoria dell'arte", modelli scientifici, manifesti raccattati in giro per la città, sperimentazioni 

varie. Il critico definisce gli anni Ottanta "un decennio di restaurazione": «Gli artisti che 

lavorano ora si riallacciano immediatamente al discorso e alle problematiche di quelle che sono 

state le ultime avanguardie reali, cioè l'arte povera e l'arte concettuale. Così come nella pittura di 

Sandro Chia sembra che le avanguardie non siano mai esistite, ed il discorso si riallaccia 

direttamente all'espressionismo, per questi artisti è importante riprendere le fila emerse negli anni 

Sessanta e Settanta»
108

. Fabio Sargentini, gallerista de L'Attico, descrive il clima artistico 

romano come una lotta tra bande rivali non menzionando le idee, ma facendone unicamente una 

spartizione di mercato emergente tra i galleristi in auge. Assai irriverente risulta il racconto sul 

modo in cui arriva ad "accaparrarsi" i giovani dell'ex Pastificio Cerere ancora liberi (Pizzi 

Cannella, Nunzio, Marco Tirelli): «I loro rivali in pectore, i Ceccobelli, i Dessì, i Gallo, i Bianchi, 

già esponevano da Ugo Ferranti. Si mormorava che fossero scontenti e certo avrei potuto 

prendere anche loro. Ma, come dicevo, ne facevo un'operazione di orgoglio, di primogenitura»
109

. 

Prosegue poi elencando una serie di mostre ad effetto da lui ideate, come Extemporanea del 

maggio 1984, in cui per tre giorni gli artisti dipingono davanti al pubblico. Un progetto 

espositivo assai simile era stato attuato da Capaccio, Mariano e Asdrubali nello spazio 

autogestito in Via Sant'Agata de' Goti 21, quasi un anno prima. Sargentini considera il decennio 

Ottanta “un albero carico di frutti” e teme che la generazione dei Nunzio, dei Ceccobelli, dei 

Pizzi Cannella possa ostacolare quella successiva. Diversa è l'opinione di tanti artisti, che non si 

sono adeguati alla logica economica e che sono stati ignorati dalle riviste patinate. Cesare 

Pietroiusti, pur partecipando alla mostra, consegna alle pagine di «Opening»
110

 il suo disappunto 

nei confronti del sistema dell'arte romano, che dirige la creatività con arroganza "truffaldina". 

Presumibilmente più che la mostra lo indigna il carattere sfrontato e volgare di certi contributi in 

catalogo, irrilevanti dal punto di vista critico. La polemica non risparmia gli artisti che si piegano 

alle strategie di mercato né l'"ubriacatura" pittorica dei collezionisti. Proprio Nardone dichiara 

infatti in catalogo che l'ingresso di Fontana nella sezione Aperto '88 è avvenuta esclusivamente 

per l'invito di Dan Cameron, un curatore d'arte contemporanea newyorkese, lasciando 

comprendere che gli studiosi locali non sono interessati all'arte di ricerca. 
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1.5 La formazione universitaria romana: La Sapienza scende in campo 

 

Dall'inizio degli anni Ottanta si indaga soprattutto sul rinnovamento del linguaggio e sul ruolo 

della critica. L'esigenza di cambiamento si avverte anche a livello universitario, dove singoli 

docenti mettono a disposizione degli studenti le proprie competenze e i propri rapporti personali 

per offrire loro un nuovo modo di accostarsi all'arte, direttamente sul campo. L'approccio è 

sostanzialmente storico, spesso militante, comunque non scisso dall'interpretazione del contesto 

in cui la produzione artistica si origina. Ci piace avviare questa disamina da un luogo di ricerca 

per eccellenza, l'Università La Sapienza, dove la maggior parte degli storici dell'arte di quegli 

anni si è formata. Al Vivo. Comunicazioni di lavoro di artisti contemporanei nasce nel 1979 

come una mostra-convegno, promossa dalla cattedra di Storia dell'arte contemporanea di Nello 

Ponente. La scarsità di finanziamenti costringe il comitato promotore a ridurre il numero degli 

artisti e a circoscriverli per lo più all'area romana, nonché a posticipare al 1981 la pubblicazione 

degli atti, che comprendono sia la riproduzione delle opere esposte sia gli interventi. Il contatto 

tra gli studenti e gli artisti getta le basi per una conoscenza diretta dell’arte presente, 

complementare a quella storica e teorica. L'Università vuole così stabilire un rapporto reale con i 

problemi della ricerca artistica contemporanea, aprire le istituzioni accademiche alle esperienze 

dirette con i fenomeni artistici presenti, fino a quel momento accessibili soltanto ai pochi addetti 

ai lavori. Il curatore presenta questo convegno "autogestito" come assoluta esigenza di 

smantellare l'idea di un'università staccata dalla vita della città che la ospita e ne dà un indirizzo 

metodologico e critico: «Esso corrisponde a una linea ben precisa che è stata sempre della nostra 

Facoltà e dell'Istituto di Storia dell'Arte in particolare, che vuole il contatto diretto degli studenti 

con le problematiche degli artisti e in particolare di quelli contemporanei, come era già stato 

fatto da Lionello Venturi. [...] Del resto ritengo che una corretta attività didattica e di ricerca non 

possa ignorare la posizione attuale degli artisti contemporanei in un momento particolarmente 

delicato. [...] fermo restando la metodologia di base della nostra attività critica e didattica, che 

non tiene conto di questa necessità di analisi e conoscenza degli sviluppi delle poetiche degli 

artisti [...] Quindi la scelta che poteva apparire limitata e faziosa è intenzionale: abbiamo voluto 

escludere dal convegno tutto ciò che non ci interessa, che rappresenta un ritorno all'indietro, un 

ritorno a modi di figurazione che si dice nuova, ma che noi riteniamo vecchia»"
111

. Nello 
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Ponente
112

 si muove nel solco di una critica militante, che utilizza una metodologia di indagine 

direttamente sul campo. Ribadisce infatti la necessità di non studiare la storia dell'arte 

contemporanea sui manuali, ma direttamente negli studi degli artisti, così da verificarne, senza 

intermediazioni fuorvianti, il metodo di lavoro. In questo caso molti degli artisti invitati hanno 

eseguito il proprio lavoro sul posto, in Istituto, tutti hanno comunque dialogato con il pubblico in 

sala. Tra i frequentatori di questi incontri ci sono i protagonisti degli spazi di ricerca alternativi, 

di cui ci occuperemo nei capitoli successivi, nonché i redattori di alcune riviste romane 

autoprodotte, che non a caso hanno intrapreso i propri progetti editoriali in collaborazione con gli 

artisti. Alcune problematiche di interesse più generale, sorte all'interno del convegno, sono 

evidenziate nelle pagine degli Atti dedicate a Luciano Fabro
113

, in cui un fruitore lamenta la 

reticenza degli artisti a mettere in discussione il proprio lavoro e a dare informazioni, a chiarire 

cosa sta accadendo in maniera diretta. Nello Ponente risponde citando come esempio la Biennale 

di Venezia che, a suo parere, ha cessato di registrare le novità nel panorama internazionale, non 

per colpa di artisti che producono lavori poco documentabili, come affermano ingiustamente 

alcuni critici, ma per la «cattiva coscienza delle istituzioni pubbliche e private»
114

. 

Dopo la morte di Ponente, i suoi collaboratori, Simonetta Lux in particolare, portano avanti 

l'iniziativa promuovendo tre giorni di mostre e dibattiti aperti, nella forma già sperimentata 

nell'edizione precedente. Il Secondo convegno di comunicazione di lavori di artisti 

contemporanei Al Vivo 2. Generazioni a confronto. Omaggio a Nello Ponente
115

 viene 

organizzato nel 1982 con un imponente numero di artisti, italiani e stranieri, di generazioni 

diverse, che coprono un arco temporale dal dopoguerra agli anni Ottanta. Giulio Carlo Argan 

interviene con un discorso sulla critica affermando la necessità di attivare una ricerca scientifica 

svincolata dal mercato
116

, mentre il rettore Antonio Ruberti esplicita la necessità di portare la 

ricerca fuori dal recinto universitario. Cosa poi intendesse lo abbiamo compreso soltanto negli 

anni Novanta, quando il movimento La pantera siamo noi ha tentato di evitare l'asservimento 

della cultura al mercato. Questa però è un'altra storia. 

Il convegno, comunque, evidenzia l’esigenza di uno spazio d'interazione tra l'artista, il suo lavoro 

e lo studioso, un luogo in cui si compia il processo d’ideazione, produzione e comprensione 

dell’opera d’arte contemporanea. Insomma nascono i presupposti per la costituzione del Museo 
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Laboratorio di Arte Contemporanea
117

, avvenuta nel 1986: qui l'università supera il concetto di 

museo come luogo di conservazione e presentazione dell'opera, trasformandolo in laboratorio 

attivo, in cui si incontrano artista, opera e studioso
118

. La sua collocazione presso il Palazzo del 

Rettorato viene annunciata nel 1985, in occasione delle due mostre per il cinquantenario della 

città universitaria. Sul catalogo 1935. Gli artisti nell’università e la questione della pittura 

murale, a cura di Simonetta Lux ed Ester Coen, il rettore Ruberti
119

 comunica l'intenzione di 

accogliere le proposte emerse con i due convegni Al vivo. Infatti lo spazio adibito 

eccezionalmente ad accogliere le mostre celebrative sarebbe diventato a breve un laboratorio di 

ricerca aperto al confronto tra studenti e artisti. Lo Statuto
120

 di costituzione del Museo indica tra 

gli obiettivi la promozione della ricerca artistica contemporanea e la sua funzione di supporto 

didattico, non solo attraverso le esposizioni ma anche attraverso le testimonianze dirette di chi è 

impegnato nel settore per la creazione di una fruizione attiva. Il Museo ha inaugurato la sua 

attività con la mostra di Alberto Burri, allestita anche nei giardini della Città universitaria e in 

alcuni locali dell'ex Birra Peroni, di pertinenza comunale. Si è così voluto esplicitare il progetto 

di portare l'arte nella vita della cittadinanza, per un consumo pubblico e democratico. 

I primi anni di attività si sono caratterizzati per un taglio interdisciplinare, che ha visto la 

collaborazione di diversi insegnamenti, come per la mostra di Mazzacurati e gli artisti di Fronte 

(1988), per quella dal titolo Giuseppe Ungaretti-iconografia e documenti, rapporti con le arti 

(1989), per l'esposizione Suono e segno nell'avanguardia italiana del secondo dopoguerra 

(1989), nonché per Franco Nonnis, pittore e scenografo (1991). In occasione delle rassegne Il 

luogo della complessità (1990) e Specie di Esempi (1991-1992) le esposizioni di artisti sono state 

accompagnate da proiezioni, concerti e lettura di poesie. La prima iniziativa ha accolto opere di 

Donatella Vici, Paolo Zibeti, Claudio Givani, Maurizio Pierfranceschi, Alfredo Zelli, Antonio 

Capaccio, Mariano Rossano, Theo Eshetu: una presentazione eterogenea della contemporaneità, 
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inserita in una visione culturale complessiva, mai isolata dal contesto in cui nasce. Nell'ambito 

dell'iniziativa Specie di Esempi, Antonio Capaccio ha esposto grandi cieli stellati ispirati alle 

musiche di Patrizio Esposito, che ha preso parte all'evento visivo-musicale. Oltre all'allestimento 

delle opere di Vittorio Giusepponi, Fausto Razzi, Roberto De Simone, Giulia Napoleone, David 

Keane e Reinhard, hanno avuto luogo incontri di poesia (L'anello che non tiene) e dibattiti sulla 

cultura Rom. Ancora con l'obiettivo di una didattica ad ampio spettro disciplinare nel 1990 viene 

organizzato il seminario Il cinema d'avanguardia, tenuto da giovani studiosi
121

 che analizzano le 

diverse modalità espressive di Futurismo, Cubismo e Surrealismo. 

Il Museo non si dimentica di dare conto anche degli artisti stranieri, come il gruppo giapponese 

Monoha la scuola delle cose, che propone nel 1988 opere storiche, insieme ad alcune realizzate 

direttamente negli spazi espositivi. Proseguendo gli obiettivi messi a punto da Nello Ponente si 

infittiscono gli incontri con gli artisti: Gunter Forg, Cristina Inglesias, Ettore Spalletti, Jan 

Vercruysse, Franz West, Cristofer Wool, Gianni Sani e Achille Perilli. 

Nel decennio successivo sono molte le mostre atte a documentare le situazioni romane emerse 

negli anni precedenti, come quella curata nel 1993 da Marco Colapietro, collaboratore della 

rivista «Opening» e della galleria Ferranti, che pone a confronto il rinnovamento linguistico 

degli anni Ottanta messo in atto dalla scultura di Alfredo Pirri e dalla pittura di Giuseppe Gallo. 

In questo lavoro ci fermiamo al decennio oggetto di studio, ma l'attività di questa fucina culturale 

è feconda ancora oggi e continua a svolgere la funzione di "laboratorio della critica" o di "micro 

territorio relazionale"
122

, come dichiara Simonetta Lux in un'intervista di Carla Subrizi su 

«Centoerbe». 

La costituzione del Museo non sottende dunque un ripiegamento dell'attività di formazione nel 

"recinto universitario". L'osmosi e l'interazione con altri circuiti culturali esterni è continua. Il 

dipartimento di Storia dell'arte stabilisce inoltre rapporti con le istituzioni locali per avviare i 

propri studenti a tirocini formativi presso enti pubblici. Un'attività che oggi è parte della carriera 

universitaria di ogni studente, ma che all'epoca era un'assoluta novità. Il sapere accademico 

immette così nel circuito culturale giovani già formati, pronti a essere impiegati per operazioni 

culturali qualitativamente alte. Purtroppo da parte delle istituzioni non c'è stata una adeguata 

risposta normativa, che abbia garantito il loro inserimento nel mercato del lavoro. Così gli stage 

si sono protratti per anni e gli studiosi hanno ottenuto collaborazioni mal retribuite, che spesso li 

hanno spinti a occuparsi di altro.    

                                                 
121

 Le lezioni sono organizzate da Simonetta Lux e tenute da Elisabetta Cristallini, Daniela De Dominicis, Martina 

De luca, Bruno Di Marino, Antonella Greco, Claudio Mazzenga. 
122

 C. Subrizi, Il museo degli anni Novanta. Conversazione con Simonetta Lux, in «Centoerbe», n. 1, anno I, 1995, p. 

9. 



45 

 

Capitolo 2 

 

Gli anni Ottanta dibattono gli anni Ottanta 

 

Un grande fermento da parte della giovane critica e degli artisti emergenti conduce 

all'organizzazione di convegni e mostre sulle problematiche legate all'ermeneutica, al nuovo 

collezionismo e ai nuovi linguaggi. Si assiste a un grande riversarsi di energia intellettuale 

attorno all'arte contemporanea e alla volontà degli artisti di superare i canoni tradizionali di 

pittura e scultura e di aprirsi all'immaginario tecnologico e massmediale. In effetti si riscontra, in 

tutta l'arte degli anni Ottanta la mancanza di uno stile unitario (similmente a quanto accade in 

tutte le fasi della storia dell'arte caratterizzate dall'eclettismo libero)
1
, che caratterizza sia la 

comunicazione sia la produzione artistica: ognuno cerca la sua strada. 

La nuova generazione critica è convinta di poter giocare un ruolo importante e camminare passo 

passo con gli artisti in un rapporto di scambio reciproco, che può concretizzarsi anche fuori dai 

luoghi convenzionali, negli spazi autogestiti, nelle strade o nei luoghi pubblici. Sulle pagine della 

rivista «Segno»
2
 invece si lascia spazio a molti storici della generazione anni Trenta, tra i quali 

Palma Bucarelli, che non crede in una critica nuova, la critica deve conoscere la storia dell'arte e 

l'intero campo fenomenologico di cui l'arte contemporanea è un frammento e questo è un 

presupposto imprescindibile per l'ex direttore della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. 

Il rapporto critico-artista in tal senso è uno pseudo-problema: solo la prassi disciplinare 

impegnata può portare a rinnovamenti e rivolgimenti metodologici. Filiberto Menna nota come 

«l'anarchismo epistemologico di Fayerabend trovi riscontro nel lassismo critico di cui Lyotard si 

fece banditore al convegno della critica tenutosi nel '78 a Montecatini. Una consonanza del resto 

già sottolineata da Fagone. La formula secondo cui Si può leggere tutto e Si può leggere in tutte 

le maniere è più suggestiva che realmente rispondente a una situazione di fatto. E non è un caso 

che essa abbia trovato una conferma nel lassismo pittorico odierno»
3
. Le possibilità del 

commento critico non sono infinite, in quanto sono congiunte a una progressione di 

precondizioni appartenenti al sistema in cui la spiegazione e l'opera d'arte devono 

necessariamente inserirsi. Secondo Menna la critica postmoderna è una pratica performativa, che 

non si interroga sulla legittimità dei metodi e delle teorie. Lo studioso ha comunque 

l'impressione che la giovane critica cerchi in ogni caso di ridurre la soggettività con adeguati 
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sostegni teorici, che le facciano da bussola quando ci si inoltra in “terreni aperti”. Bonito Oliva, 

muovendosi tra i termini "moralità e cinismo", trova una terza via, quella «dell'amoralità, del 

nichilismo compiuto della Transavanguardia, capace di intrecciare relazioni con tutti gli 

elementi secondo un eclettismo culturale, essenziale, linguistico, sentimentale, capace appunto di 

vivere la vita in tutte le sue articolazioni e contraddizioni»
4
. Parla però di giovane critica non di 

nuova critica, a suo avviso rintracciabile laddove il critico trova il proprio spazio eccentrico, 

creativo. Auspica così un cambiamento di parte dell'attuale critica “neutrale”, impersonale e 

puramente descrittiva, che sui mass-media non prende mai posizione. 

 

 

2.1 Le mostre di ricognizione negli anni Ottanta 

 

In questo paragrafo non si terrà conto delle esposizioni volte alla promozione dei diversi gruppi, 

organizzate dai critici per orientare le tendenze del periodo, ma si analizzeranno quelle 

ricognitive a più ampio spettro, dove la selezione degli artisti, l'accoglienza da parte del pubblico 

e il ritorno sulla stampa specialistica sono preziosi indicatori delle complesse problematiche 

emerse nell'interpretazione del decennio. 

Tra la prima e la seconda edizione del convegno universitario Al vivo si colloca 

cronologicamente la mostra organizzata nel 1981 da Nello Ponente, Linee della ricerca artistica 

in Italia 1960/1980
5

 al Palazzo delle Esposizioni di Roma, esempio antesignano di 

collaborazione tra ricerca scientifica ed ente pubblico. Scomparso pochi giorni prima della 

inaugurazione, il cattedratico concepisce l'evento espositivo come un momento dell'attività 

didattica del suo Istituto, che ormai da anni tenta di rompere l'isolamento della cultura 

universitaria. L'evento espositivo è infatti il risultato di un seminario da lui condotto con criteri 

"non oggettivi", cioè di non passiva registrazione di tutti gli avvenimenti, ma che per esigenze 

dell'amministrazione capitolina vaglia un panorama ampio delle ricerche più significative e non 

soltanto di quelle ritenute valide dai curatori. La rassegna è curata collegialmente da un comitato 

scientifico composto da Guido Ballo, Maurizio Calvesi, Vittorio Fagone, Filiberto Menna, Arturo 

Carlo Quintavalle, Franco Solmi e Claudia Terenzi, con l'allestimento di Costantino Dardi. Il 

sapore a volte schematico e didattico del percorso espositivo è legato all'obiettivo di rivolgersi al 

grande pubblico, di accompagnarlo attraverso una storia ragionata dell'arte contemporanea. Si 
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cerca di tirare le somme su vent'anni di storia dell'arte italiana, non trascurando le situazioni 

emergenti, poste nella sedicesima sezione, a conclusione dell'ampia esposizione. La presenza di 

artisti appartenenti alla Transavanguardia, agli Anacronisti e ai Nuovi-nuovi testimonia la rapida 

assimilazione di queste ricerche da parte della critica contemporanea cattedratica, ma illuminata. 

Diciotto sezioni, separate e contigue, illustrate da pannelli didattici introduttivi, semplificano il 

percorso istruttivo. 

Le critiche piovono da ogni parte, ma anche qualche apprezzamento. La rivista «Segno»
6
 

raccoglie opinioni e testimonianze: Mirella Bandini lamenta la mancanza di dialogo tra le varie 

tendenze dell'arte contemporanea, che avrebbe aiutato il fruitore nelle connessioni e avrebbe 

attratto maggiormente il pubblico, questione cara all'Assessorato. Ritiene inoltre di sentirsi di 

fronte a una proposta, più che a una interpretazione dogmatica del periodo, per cui ancora non 

riesce ad esprimersi sul valore delle emergenze degli ultimi cinque anni. Barilli, invece, critica la 

componente scientifica chiamata da Ponente, legata per lo più all'università romana, anche 

Calvesi e Menna infatti insegnano nell'Ateneo: «La mostra appare costruita sulle premesse post-

venturiane di Ponente, e della "linea analitica" di Menna. Sono i due punti di vista ad aver 

determinato, per esempio, la scelta dei maestri, del prologo nell'atrio del Palazzo [...] Una cosa 

che invece funziona molto è il percorso [...] Come qualcuno ha detto, potrebbe proprio essere il 

Beaubourg di Roma»
7
. Bonito Oliva elogia sia la collaborazione tra ricerca e Comune di Roma, 

al fine di fornire un servizio pubblico, sia l'ottica pluralistica dell'esposizione, che non penalizza i 

minori. Tuttavia ne disapprova il criterio di lavoro, che avrebbe dato risultati migliori se fossero 

stati chiamati «singoli critici a lavorare su segmenti storici o su tagli tematici complementari tra 

loro», metodo che avrebbe garantito una dialettica culturale e nello stesso tempo avrebbe offerto 

un taglio critico
8

. Lea Vergine lamenta assenze importanti e presenze inopportune, una 

confusione generale che confonde lo spettatore: «Risulta un'accozzaglia di sbandati con 

l'elusione della realtà e l'afasia sul concreto»
9
. 

La puntata della rubrica settimanale di Rai Radio 3, L'arte in questione
10

, condotta da Gemma 

Vincenzini, Valerio Eletti e Tommaso Trini, riporta la spiegazione del percorso offerta da Claudia 

Terenzi, oltre alle opinioni degli addetti ai lavori, raccolte durante la vernice della mostra, che 
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espone più di 400 opere di 304 artisti. Ceroli la trova una bella mostra, un gran calderone in cui 

la sua generazione andrebbe precisata meglio. Il gallerista Lucio Amelio nota che i giovani sono 

mortificati, sono collocati in una sistemazione precaria. Giovanna dalla Chiesa vede emergere 

l'importanza degli anni Settanta, mentre Cesare Vivaldi è talmente confuso da non riuscire a dare 

un giudizio. Anna Coliva paragona l'allestimento a una fase laboratoriale, ricca di artisti. Il 

giornalista de La Repubblica, Mario Novi, elogia sia la quantità degli artisti presenti, che rende 

l'esposizione non faziosa, sia la ricchezza dei documenti, cataloghi e audiovisivi, che ne 

evidenziano l'approccio didattico, costituendo una sorta di guida per comprendere ciò che ci ha 

preceduto e quello che ci compete oggi. Concetto Pozzati invece lamenta troppi artisti: la scarsa 

leggibilità penalizza le differenze, non si capisce, a suo parere, «cosa abbia tenuto e cosa no, 

ancora una volta una mostra qualitativa sull'opera». Marisa Vescovo ne apprezza il carattere 

frammentario, perché rispecchia la società odierna. Anche il giudizio di Accame è positivo per la 

leggibilità del percorso. I più deplorano assenze o presenze non gradite. Claudia Terenzi spiega 

che questa è una prima tappa, che verrà approfondita da una forbice cronologica più ampia, dal 

1945 a oggi, dove confluiranno Guttuso e Capogrossi. Inoltre la studiosa rivendica la scelta di un 

percorso organizzato non cronologicamente, ma per emergenze, senza tenere in considerazione la 

tipologia di linguaggio utilizzato, infatti la ricerca fotografica e il cinema coesistono con la 

pittura. La puntata termina con il contraddittorio tra Vincitorio e Menna. Il primo disapprova 

l'aver inserito opere famose, che danno la sensazione di trovarsi in un museo tradizionale: la 

museificazione annulla le energie, blocca l'artista in un momento, lo destoricizza. Il secondo 

risponde che la scelta è avvenuta rivisitando le grandi mostre del periodo e selezionando, tra le 

aree di ricerca più significative, le opere note agli specialisti, ma sconosciute al grande pubblico. 

Inoltre l'esperienza della pittura degli anni Sessanta è accostata a quella degli anni Ottanta per 

sottolineare una sorta di continuità, tesi cara al critico salernitano. 

In questi anni ci si interroga non solo sulla nuova proposta artistica, ma soprattutto sul ruolo 

della critica, che stenta a trovare la sua strada innovativa. Inoltre nel corso del decennio la 

tecnologia entrerà prepotente nel sistema dell'arte, un elemento che stravolgerà produzione e 

comunicazione. Mostre e convegni proliferano in tutta Italia per cercare di dare risposte efficaci 

a un mondo che sta cambiando in fretta. Ci si chiede se ha ancora senso parlare di critica 

militante, se il saggio scritto debba essere esso stesso un'opera oppure se il critico debba 

semplicemente annotare le presenze. Per rimanere nel campo delle mostre istituzionali, 

prendiamo in considerazione la proposta di Giorgio De Marchis, succeduto a Palma Bucarelli 

nella direzione della Galleria nazionale d'arte moderna di Roma (1979-1981). Lo storico 
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organizza due edizioni di Arte e Critica
11

, dichiarando, nella prefazione al catalogo del 1981, che 

questa «non è una mostra di tendenza, non è una mostra storico retrospettiva, non è una mostra 

generazionale, non è una mostra a concorso né per inviti né per accettazione». È un 

appuntamento periodico offerto alla critica italiana per una mostra sulla critica. Nel 1980 sono 

stati invitati venticinque critici italiani (o attivi nel nostro Paese), ai quali è stata concessa la 

possibilità di scegliere due opere recentissime di artisti italiani (o attivi in Italia). Se un problema 

c'è stato riguarda la lista dei critici che risulta bloccata nell'anno successivo: infatti i prescelti 

votano a scrutinio segreto la lista dei loro successori, che permangono quasi invariati nel 1981 

(Quintavalle e Politi declinano l'invito, come Bonito Oliva e Vincitorio). La stampa e gli studiosi 

hanno riservato un'accoglienza assai tiepida a questa iniziativa. Ida Panicelli nel suo testo spiega 

come si sia sforzata di proporre un criterio di lettura fondato sulla "risonanza estetica" delle 

singole opere. Balmas
12

 su «Segno» ritiene che tale tentativo rischia di "salvare il non salvabile", 

mostrando un'eterogeneità vuota con accostamenti impossibili e inutili, privi di situazioni nuove 

sia sul fronte critico sia su quello artistico. 

Proseguendo in ordine cronologico non potevamo non prendere in considerazione una mostra 

che ha coinvolto un grande numero di artisti e critici di generazioni e provenienze diverse. 

AnniOttanta
13

 (1985) è la più ampia rassegna realizzata in Italia da Barilli, che mette a confronto 

                                                 
11

 Arte e Critica, mostra a cura di G. De Marchis, Roma, Galleria Nazionale d'arte moderna, 30 luglio – 7 settembre 

1980, Roma, De Luca Editore, 1980; Arte e Critica, mostra a cura di I. Panicelli, Roma, Galleria Nazionale d'arte 

moderna, 29 luglio – 4 ottobre 1981, Roma, De Luca Editore, 1981. 
12

 P. Balmas, Arte e Critica '81, in «Segno. Notiziario internazionale di arte contemporanea, attualità, critica, 

documentazione», n. 22, luglio-settembre 1981,  pp. 12-13. 
13

 AnniOttanta, mostra a cura di R. Barilli, Flavio Caroli, Augusto Fanti, Ennio Grassi, Giuseppe Rossi, catalogo a 

cura di C. Gentili, Bologna, Imola, Ravenna, Rimini, 1985, Milano, Mazzotta, 1985. 

Articolazione della mostra. L'allestimento alla Galleria comunale d'arte Moderna di Bologna è divisa in due aree 

principali: 1. CITAZIONE, PRESENZA DEL PASSATO, RECUPERO DEGLI STEREOTIPI Citazione postmoderna 

(Salvo, Ontani, Faggiano, Mainolfi, Spoldi, Barbera, Benati, Benuzzi, Jori, Levini, Pagano, Salvatori; Anacronismo 

(Mariani, Barni, Bonechi, Abate, Di Stasio, Galliani, Piruca); Neoclassicismo francese (Alberola, Bioulès, Garouste, 

Giorda); Altri protagonisti (Africano, Browes, Dennis, McDermott, Nivollet). 2. POSTASTRAZIONE  Aniconici 

postmoderni (Bartolini, D'Augusta, esposito, Maraniello, Messina, Wal, Zucchini); Astratto magici (Notargiacomo, 

Asdrubali, Cassano, Chandler, Corona, Fortuna, Landi, MacKendree, Pace); Nuova scuola romana (Pizzi Cannella, 

Tirelli, Nunzio, Limoni, Luzzi, Ragalzi); Postminimalisti (Lere, Puryear, Shelton, Kaiser). 

Ai Chiostri di San Domenico a Imola è presentata la terza area ESPRESSIONE, SPIRITO SELVAGGIO E 

NEOPRIMITIVO  Transavanguardia (Chia, Clemente, Cucchi, De Maria, Paldino), Neuen Wilden (Adamiski 

Bömmels, Buttner, Castelli, Dahn, Dokoupil, Fetting, Kippenberger, Middendorf, Oehlen, Salomé, Shulze, Tannert), 

Espressionisti americani (Baechler, Basquiat, Brown, Hambleton, Schnabel), Altri espressionisti (Anzinger, Barcelò, 

Disler, Eigenheer, Frank, Haka, Kunc, Schmalix), Figuration libre (Blanchard, Boisrond, Combas, Di Rosa, En 

Avant Comme Avant), Espressionisti italiani (Cresci, Germanà, Longobardi, Del Re, Manai, Merlino, Nelli), 

Presenze singolari a Roma (Bianchi, Ceccobelli, Dessì, Gallo). 

Loggetta Lombardesca, Biblioteca Classense, Ravenna LUOGO DEL MAGICO Scultura inglese (Cox, Cragg, 

Gormely, Kapoor, Opie, Woodrow, Bainbridge, Houshiary, Wentworth, Wilding), Scultura francese (Lavier, Rousse), 

Scultura americana  (Otterness, Finn), Altri protagonisti (Adrian, Bony, Buthe, Giandonato, Gori, Graf, Kowanz, 

Ripps, Van't Slot, Violetta, Winnewisser), New image (Goldstein, Lawson, Longo, Sherman). 

Castel Sismondo, Palazzina di Mostre, Chiesa di Santa Maria ad Nives, Rimini DECORAZIONE, PITTURA 

VELOCE, SPIRITO LUDICO Pattern Painting (Davis, Dennis, Kushner, Lanigan, MacConnel, Pfaff, Smyth, 

Zucher), Arte di frontiera (Ahearn, One, Cutrone, De Palma, Futura 2000, Haring, Phase Two, Rammellzee, 
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duecentoventotto artisti italiani e stranieri nel tentativo di definire il decennio, inglobandolo in 

due concetti unificatori, il postmoderno e il ritorno ai mezzi linguistici tradizionali. Il ruolo del 

critico è ancora quello consueto, il cui compito non si discosta dall'interpretazione storicistica, 

basata su somiglianze e divergenze. La mostra dunque è articolata in cinque sezioni (Citazione, 

presenza del passato, recupero degli stereotipi  e Postastrazione; Espressione, spirito selvaggio 

e neoprimitivo; Luogo del magico; Decorazione, pittura veloce, spirito ludico), esposte nelle 

città di Bologna, Imola, Ravenna e Rimini, e tre sezioni speciali (architettura
14

, design e fumetto), 

la prima esibita a Bologna, le altre due a Rimini. 

Il catalogo
15

 si compone di una serie di saggi scritti dal comitato scientifico, cui seguono testi 

redatti da critici stranieri sulle rispettive contingenze nazionali. Barilli traccia nel saggio 

introduttivo Una mappa per gli anni Ottanta
16

 ripercorrendo le diverse sezioni, a partire dalla 

"citazione", che è la prima categoria con cui definisce gli anni Ottanta. Proprio alla Citazione è 

dedicata la parte bolognese della mostra, che presenta in modo preminente gli artisti sostenuti da 

Barilli, i Nuovi-nuovi, gruppo di citazionisti "dai toni abbassati", posti in contrapposizione con la 

rigidità espressiva degli Anacronisti, ospitati nella stessa sezione. Il "rifarsi a" non si rivolge 

necessariamente a un passato museale, ma può attingere anche al folclore, alle particolarità della 

cronaca e alla cultura popolare, motivo per cui il critico inserisce gli statunitensi Africano e 

Bowes, l'inglese Dennis e il neomatissiano Nivollet. Sempre a Bologna viene esibita la Post-

astrazione, che accoglie i pittori aniconici citazionisti, come Bartolini, Messina, Wal, gli astratto-

magici di Caroli tra i quali sono inseriti un astrattista povero (Gianni Asdrubali), oltre a Pietro 

Fortuna. Qui sono numerose le presenze romane, in cui sono collocati anche Pizzi Cannella, 

Tirelli, Nunzio, Limoni, Luzzi, Ragalzi, alcuni sanlorenzini sostenuti da Fabio Sargentini. La 

                                                                                                                                                             
Rosenthal, Scharf, Toxic), Protagonisti italiani (Alinari, Bonfà, Cucchiaro, Echaurren, Gasperoni, Guttuso, 

Mesciulann, Pancino, Ragusa), Nuovi futuristi (Abate, Bonfiglio, Ligabue, Lodola, Innocente, Palmieri, Plumcake, 

Postal), East Village (Bobby, Engler, Filiaci, Frangella, Linn, Nares, Nechvtal, Reika, Salerno, Connelly, Jenkins, 

Friedman, Moufarrege, Greenblat, Lack, Wojnarowicz, Zwillinger, Sachez&Sanchez). 

SEZIONI SPECIALI Galleria Comunale d'arte moderna, Bologna, La tradizione ritrovata (Johnson&Burgee, 

Aymonino, Colosso, Portoghesi, Dezzi Bardeschi, Rossi, Natalini, Krier, Graves, Isozaki, Scolari, Anselmi, Eroli, 

Mariotti, Martini, Milani, Pierluisi, Placidi, Cellini, Purini, Passi, D'Ardia, Cantafora, Minardi); Rimini, Castel 

Sismondo, Personal design (Di Maggio, Giannattasio, Jeits, Mendini, Palterer, Scarzella, Raggi, Serafini, 

Santachiara, Weil; Rimini, Castel Sismondo, Nuovo fumetto italiano Brolli, Burns, Carpinteri. Mondani Meccanici, 

Igort, Jori, Mattioli, Mattotti. 
14

 La tradizione ritrovata è il titolo della sezione sull'architettura, curata da Fulvio Irace e Francesco Moschini, che 

danno ampia visibilità ai progetti del GRAU (Gruppo romano architetti urbanistica), accanto a quelli di architetti di 

fama internazionale. 
15

 Barilli invita Flavio Caroli, Concetto Pozzati, Claudio Spadoni per riflettere sul decennio in generale. Seguono in 

catalogo una serie di saggi di critici internazionali che analizzano la situazione del proprio paese (Francia, Gran 

Bretagna, Germania, Stati Uniti), infine Giacinto Di Pietrantonio, Silvia Zangheri, Susanno Zanuso, Roberto Daolio 

analizzano l'arte italiana, alla quale è dato largo spazio alle presenze romane. Fulvio Irace e Francesco Moschini 

illustrano l'architettura nostrana, mentre Franco Raggi e Denis Santachiara il design, infine Roberto Daolio il 

fumetto. 
16

 R. Barilli, Una mappa per gli anni Ottanta, in AnniOttanta, op. cit., pp. 13-23. 
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post-astrazione, insomma, pone "un'etichetta volutamente ampia e ambigua", con cui si 

includono tutte le ricerche intente a ritrovare il fascino della superficie dipinta, rivisitando le 

soluzioni astratte del passato e soprattutto della pittura analitica degli anni Settanta, ma con la 

determinazione di fare qualcosa di diverso. 

A Imola, invece, Espressione, Spirito Selvaggio e Neoprimitivo accoglie la Transavanguardia 

con il suo corrispettivo tedesco della Neuen Wilden e gli espressionisti francesi e americani (tra 

cui Basquiat, Schnabel), nonché un gruppo di “presenze singolari a Roma”, cui afferiscono 

quattro artisti dell’ex Pastificio Cerere (Bianchi, Dessì, Ceccobelli, Gallo). Questi ultimi, per non 

essere accomunati agli altri artisti di San Lorenzo, chiedono di essere qui collocati contro 

l'opinione dei curatori, i quali li avrebbero inseriti insieme ai Nuovi-nuovi o ai Magici primari. 

Tutto sommato Barilli ritiene che sono "un incrocio trasversale tra le diverse categorie" della sua 

mappa, sia per l'utilizzo di una superficie dipinta discontinua sia per la capacità di catturare 

"presenze magico-misteriche, echi del passato o dell'altrove". Come abbiamo già avuto modo di 

sottolineare, l'esposizione pone tutti sotto il denominatore comune del ritorno al passato e alle 

tecniche tradizionali della pittura. 

Il contenitore ravennate, Il luogo del magico, ospita artisti stranieri, dediti a un ritorno a pratiche 

di intervento spaziale, elemento presente nell'arte europea e internazionale ma poco sviluppato a 

Roma e in Italia. Sono presenti qui autori come Tony Cragg, Antony Gormely, Cindy Sherman e 

Anish Kapoor. 

Il nucleo riminese dedicato a Decorazione, pittura veloce, spirito ludico si configura piuttosto 

eterogeneo, dal Pattern painting all'Arte di frontiera, dal Nuovo futurismo ai frequentatori delle 

gallerie no profit dell’East Village, selezionati da Corrado Levi. Qui hanno trovato collocazione 

anche un certo numero di indipendenti italiani (Alinari, Echaurren, Bonfà, Mesciullam), forse 

accomunati dallo spirito ludico: le trappole giocattolo di Bonfà, i personaggi di Echaurren, i 

mondi infantili e fiabeschi di Alinari e Gasperoni, gli elementi decorativi di Mesciulam lasciano 

spazio al divertimento e alla dissacrazione dell’arte. Questa sezione, secondo Barilli, è da 

leggersi in connessione con quella di Bologna dedicata alla postastrazione. «Infatti un motivo 

comune di convergenza di quasi tutte le poetiche attuali è che l'astrazione non poteva essere 

asettica, di ossequio a schemi razionalistici geometrici; anch'essa, al contrario, deve consentire 

un enorme "ritorno al mosso", dar luogo a un recupero dell'eros, della libido primaria. Ecco 

perché l'effetto decorazione fa la sua comparsa in misure tangibili, così da costruire uno dei volti 

caratterizzanti degli anni Ottanta»
17

. Il fenomeno statunitense del pattern painting (1975-1985), 
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 R. Barilli, Una mappa per gli anni Ottanta, in AnniOttanta, op. cit., p. 21. 
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iniziato dove hanno fallito altri movimenti (Supports-Surfaces e la "nuova pittura", tra gli altri), 

mostra come le ricerche sulla superficie pittorica non hanno esaurito il loro ciclo, ma devono 

essere proiettate in una dimensione ambientale e interessate a una maggiore decoratività, 

decadente ed edonistica. Ecco allora azioni matissiane, neosecessioniste, neoliberty: «Osare 

riproporre la decorazione era come "citare" qualche situazione apparentemente inattuale, fuori 

moda e anzi consegnata all'ambito del kitsch, del cattivo gusto»
18

. Barilli cita come artista legato 

a una specie particolare di pattern painting anche Keith Haring, i cui richiami a Matisse, a Klee e 

a Dubuffet sono adeguati a un livello popolare. L'artista però viene inserito nella sottosezione 

L'Arte di frontiera
19

, che comprende tutte quelle forme artistiche newyorkesi anticipatrici del 

graffitismo e della sua esplosione internazionale: un'arte che pone l'ibridazione espressiva in 

continua metamorfosi inserendo sullo stesso piano la citazione colta e quella volgarizzata dal 

linguaggio della comunicazione di massa. 

Al contrario gli esiti dei mass-media (dal fumetto al videogame e alla computer grafica)  

acquistano una elegante stilizzazione nelle opere del gruppo dei Nuovi futuristi20, catalizzati, tra 

la fine del 1983 e l'inizio del 1984, attorno alla galleria milanese Il Diagramma di Luciano Inga 

Pin e sostenuti dallo stesso Barilli. L’unico elemento in comune con lo storico movimento 

italiano è il giudizio positivo nei confronti del progresso tecnologico e della dinamicità della vita 

contemporanea, nonché dell'immediatezza e seduzione per la comunicazione di massa. I Nuovi 

futuristi esplorano territori al confine tra design e pubblicità, ma anche tra musica rock, 

narrazione, fumetti e cartoni animati: le loro opere assumono i colori delle discoteche e delle 

scenografie teatrali degli anni Ottanta. Tutto riconduce alla contemporaneità senza il bisogno 

diretto di citare, senza far propri gli aspetti tecnici, stilistici o formali del movimento 

avanguardista. L’arte dei Nuovi futuristi, proprio perché legata ai materiali plastici, alle resine, 

agli smalti industriali, appare sovente kitsch, perfettamente riconoscibile e facilmente 

assimilabile senza il bisogno di sfogliare un manuale. 

Tre sezioni speciali, accompagnate da relativi saggi introduttivi, sono dedicate all’architettura 

postmoderna, La tradizione ritrovata, Personal design e Nuovo fumetto italiano, rappresentato 

da alcune istanze innovative dell'epoca. La selezione è stringata e poco esaustiva, come era 

prevedibile in una rassegna tanto ampia, ma evidenzia l'inversione di tendenza della 

comunicazione per immagini, intenzionata ora a dare un ruolo preminente al pubblico, 
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 Ibidem, p. 21 
19

 Il titolo della sezione riprende quello dell'articolo di Francesca Alinovi su «Flash art»(1983), divenuta una mostra 

a Bologna nel 1984. 
20

 Il nucleo originario è composto da Giannantonio Abate, Clara Bonfiglio, Innocente, Marco Lodola, Luciano 

Palmieri, Umberto Postal e dal gruppo Plumcake (Gianni Cella, Romolo Pallotta, Claudio Ragni). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Renato_Barilli
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determinando così un cambio di rotta nella percezione. 

Roberto Daolio in catalogo ricostruisce la storia della nuova immagine "strisciante", che da 

pochissimo inizia a "insidiare" gli spazi dell'arte, collocandone la nascita nel 1977, data di 

pubblicazione di «Cannibale», una fanzine che ospita Pazienza, Mattioli, Scozzari, Liberatore e 

Tamburini, autori che nel 1980 fondano «Frigidaire». Quasi contemporaneamente alcuni di loro 

pubblicano su «Alter-Alter» e «Linus», confrontandosi con illustratori più classici. Le 

innovazioni non sono solo grafiche, ma coinvolgono anche il linguaggio, tratto dallo slang 

quotidiano o personale. Lo stile che si impone, nell'immagine a tutta pagina o costretta nelle 

finestre, è «un condensato di invenzioni e citazioni, di luoghi comuni e di omaggi, di riferimenti 

raffinati e di sovrapposizioni arbitrarie»
21

. Per tutti vale la volontà di distinguersi e di 

coinvolgere il lettore a più livelli, lasciandogli ampi spazi interpretativi. Il lessico in perenne 

mutazione di Pazienza si nutre del clima generazionale ribelle e underground, espresso con una 

grafica eccentrica e con un linguaggio gergale. Tonino Liberatore, invece, utilizza l'iperrealismo 

per descrivere un drammatico futuro tecnologico, contaminato dall'estetica del brutto e 

dell'eccesso. Per Daolio la contaminazione del fumetto con altri generi, attuato da Pazienza e da 

Liberatore, costituisce il passaggio dagli anni Settanta agli Ottanta, mentre il gruppo di 

Valvoline
22

, formatosi nel 1983 intorno alla rivista «Alter-Alter», sperimenta l'eclettismo del 

nuovo, in sintonia con le altre esperienze artistiche evidenziate in questa mostra. I Giovanotti 

Mondano Meccanici (Andrea Zingoni, Antonio Glessi) pubblicano nel 1984 su «Frigidaire» i 

primi computer comics, mettendo a punto un progetto multimediale che, nel coinvolgere artisti e  

tecnici operanti in campi diversi, restituisce alle immagini l'atmosfera di indeterminatezza 

"soffice", tipica di certe elaborazioni di quegli anni. Il grande merito di questa mostra è stato 

quello di aver cercato di dare una panoramica dell'arte europea, nonostante resti una mostra 

didascalica, poco innovativa dal punto di vista dell'ermeneutica, che si limita alla funzione 

mediatrice tra artisti e fruitori. 

Barilli tre anni più tardi, nel 1988, tenta ancora una ricognizione della giovane arte italiana, ma 
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 R. Daolio, L'immagine "strisciante": il nuovo fumetto italianno, in AnniOttanta, op. cit, p. 398. 
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 Il gruppo è composto da Brolli, Carpentieri, Igort, Jori, Mattotti, lo sceneggiatore Kramsky, ai quali si aggiungono 

nel 1984 Charles Burns, disegnatore americano trasferitosi a Roma, e Mattioli. Sulle pagine di «Alter», «Frigidare», 

«L'Espresso», «Vanity», «The face» pubblicano strisce che non si lasciano inserire in un'unica dimensione della 

grafica e del linguaggio, ma vengono riplasmate in modo personale. Daniele Brolli dissimula dettagli mimetici che 

l'occhio è costretto a seguire per non perdersi nei frammenti coloristici. Il biomorfismo geometrico e poliedrico di 

Giorgio Carpentieri inserisce oggetti, personaggi e ambienti in un processo di mutazione tecnologica. Igor Tuveri 

(Igort) rende magmatici i contrasti tra cultura orientale e occidentale, Marcello Jori proporne eleganti atmosfere, 

Mattioli manipola, taglia e ricompone i reperti iconografici più noti e banali della storia del fumetto, Burns opera 

nella tradizione dell'avanguardia americana, ma le sue tavole si caricano di interferenze neoespressiniste, non 

lontano dagli eclettismi pittorici riscontrati nell'East Village. 
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in tono minore, presentando al Palazzo dell'Arengario a Rimini Ordine e disordine
23

, dove 

constata la fine del recupero del museo e il direzionarsi dei giovani artisti verso un 

"raffreddamento", che ha comportato anche l'adozione di nuove forme, improntate a "nuove 

geometrie". Gli artisti in mostra non si presentano come gruppo né ricorrono a un linguaggio 

omogeneo, tutta al più si distinguono in varie formazioni. 

Ancora più limitata, rispetto a Anniottanta, è l'altra grande rassegna italiana di questo periodo, la 

XI Quadriennale nazionale (1986), che poco contribuisce a far luce sul decennio in questione. 

Ospitata nel Palazzo dei Congressi all'EUR per inagibilità della sede consueta di via Nazionale, 

presenta una ricognizione storica nella sezione Emergenze nella ricerca artistica in Italia dal 

1950 al 1980. I curatori giustificano lo sguardo retrospettivo con il pretesto di esibire al pubblico 

quelle esperienze che hanno reso grande l'arte italiana nel dopoguerra
24

. Le altre sezioni (Arte 

come Storia dell'arte, Arte di nuove Immagini e nuovi materiali, Arte come visitazione dei 

linguaggi astratto informali, Arte di figurazione, Arte come scrittura, Ricognizione Sud: una 

possibile campionatura) ospitano poche opere posteriori al 1980, come quelle di Gianfranco 

Baruchello, Giuseppe Gallo e di alcuni Anacronisti. Molto stigmatizzata poi la "sezione-ghetto" 

dedicata all'arte meridionale, innanzitutto perché nell'arte italiana non è mai stata presente una 

tendenza che riferisse una specifica «motivazione estetica e di ricerca»
25

 legata a quella 

particolare localizzazione. Al contrario gli artisti meridionali hanno stabilito un contatto con 

l'arte metropolitana, svincolandosi da qualsiasi problema di confine, pur mantenendo le proprie 

peculiarità culturali, non sempre legate al territorio. In catalogo Enrico Crispolti argomenta la 

scelta palesando la volontà di realizzare una campionatura degli artisti emergenti: questo 

spiegherebbe l'assenza di Paladino, Clemente e Archengelo, ma non la presenza di Gadaleta, 

artista già affermato. Ricordiamo che la X Quadriennale di Roma è stata presentata nel 1977 e la 

XII edizione nel 1992 e nel 1996, tutte mostre cronologicamente fuori dal decennio oggetto di 

analisi in questo paragrafo. La sezione del 1996 è strettamente collegata allo studio del decennio 

ma, avendolo superato di almeno un lustro, può già essere pensata come una riflessione 

retrospettiva. 
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 Orine e disordine, mostra e catalogo a cura di R. Barilli, Rimini, Palazzo dell'Arengario, 1988, Milano, Fabbri 

Editori, 1988. Artisti:  G. Abate, C. Bonfiglio, D. Brevi, A. Crosa, N. Cucchiaro, C. De Paolis, A. Di Palma, A Fogli, 

E. Giorcelli, Innocente, B. Luraschi, G. Melotti, Nunzio, L. Palmieri, S. Pavone, A. Porcelli, P. Pusole, L. Santoli, M. 

Tomarchio Levi, B. Zanichelli, A. Zelli. 
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 G. Gatt, Introduzione, in XI Quadriennale di Roma, catalogo della mostra, Roma, Palazzo dei Congressi Eur, 16 

giugno - 16 agosto 1986, Milano, Fabbri editori, 1986, p. 11. 
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E. Battara, Quadriennale, in «Segno. Notiziario internazionale di arte contemporanea, attualità, critica, 

documentazione», n. 58, ottobre, 1986, p. 29. 



55 

 

2.2 Nuove emergenze, nuova critica 

 

Una delle prime occasioni espositive in cui si può cogliere un nuovo modello teorico attraverso il 

lavori di artisti emergenti è New polverone, sezione curata da Corrado Levi, nell'ambito della 

manifestazione annuale Ultime al Castello di Volpaia
26

, a Radda in Chianti. Il titolo non allude 

tanto al clamore dei declamatori di messaggi sensazionali, quanto al tentativo di identificare una 

soggettività distinta, senza fagocitarla in un movimento. Piuttosto il curatore presta attenzione 

all'espansione magmatica della realtà, in cui ciascuno è partecipe. Questa mostra non si ferma 

alla presentazione delle opere, ma è essa stessa un'opera, costituita dal complesso dei lavori, non 

ridotti a illustrazioni esemplari. Anche la pittura può avere senso se diviene problema aperto e 

non risultato in partenza, tuttavia la cultura post-moderna migliore «è la cultura del paradosso: 

del paradosso così come si propone»
27

.  

Successivamente Levi ripercorre il mutamento, a suo parere, avvenuto nell'arte dal 1983 al 1990 

in contesti artistici alternativi al sistema. In È andata così
28

 racconta la sua esperienza tra il 1983 

e il 1986 nell'East Village di New York, dove gli artisti vivevano la quotidianità in amicizia, 

utilizzando per i loro lavori qualsiasi materiale e qualsiasi spazio. Tornato in Italia cerca di 

riproporre con giovani emergenti quel clima, coinvolgendo suoi studenti di Architettura, D.J e 

pubblicitari, organizzando mostre in cinema, in saloni per parrucchieri ma non in gallerie: 

un'esperienza che porterà all'occupazione della ex fabbrica milanese Brown Boveri, già dal 1984, 

e poi all'esposizione Il Cangiante
29

 al PAC di Milano (1986), dove i giovani vengono messi a 
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 Il borgo medioevale di Volpaia, presso Ridda in Chianti, in provincia di Siena, diviene un importante luogo 

culturale, grazie alla disponibilità del proprietario, il torinese Luciano Pistoi (1927-1995), critico d'arte, gallerista e 

collezionista illuminato. La sua tenuta ospita artisti e critici provenienti da realtà territoriali diverse. I tredici 

appuntamenti annuali, organizzati tra i primi anni Ottanta e i primi anni Novanta, registrano una situazione in 

evoluzione per tutte quelle ricerche che si collocano fuori del sistema dell'arte. Qui espongono maestri storici e 

giovani emergenti, sostenuti dalla nuova generazione di critici italiani, che enumerava, tra gli altri, Christov-

Bakargiev, Cherubini, Di Pietrantonio, Parmesani, Trini, Vettese, con i quali sperimenta progetti improntati a un’idea 

di trasversalità e nomadismo culturale. Il carattere evocativo dei titoli delle varie manifestazioni (Ultime, 1986; Il 

cielo e dintorni, 1988;  Arca, 1989) e la scrittura informale dei cataloghi, schietta e veloce, sono esemplificativi di 

una non adesione all'idea di contributo critico come operazione artistica. Cfr. Luciano Pistoi, Il mercante d'arte è il 

consigliere del principe. Conversazione con Franco Fanelli, a cura di F. Fanelli, Torino, Allemandi, 2007; Luciano 

Pistoi. Inseguo un mio disegno, a cura di M. Bandini, C. Mundici et al., Torino, Hopefulmonster Editore, 2008. 
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editrice in Radda in Chianti, 1986, p. 64. 
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confronto con artisti affermati per dimostrarne una qualità relazionale. Il problema non è 

nell'ambito della pittura o della scultura, è nella relazione che l'artista crea con il fruitore. Il 

contemporaneo si configura nella varietà delle mutazioni, nell'ironia, nella dissoluzione 

dell’ideologia dell’arte e insieme nel rigore, nella serietà massima del gioco. La nuova critica 

dunque si muove in funzione anticlassificatoria e antigerarchizzante, agisce disinteressandosi del 

soggetto e dei confini linguistici, nonché della mescolanza tra cultura alta e cultura bassa. Una 

riflessione critica che trova ampia diffusione nella nuova ermeneutica. 

Due esposizioni registrano questa inversione di tendenza nel modo di operare di artisti e critici: 

Da zero all'Infinito
30

 (settembre 1988), curata al Castello di Volpaia da Di Pietrantonio e 

Parmesani, e Davvero. Ragioni pratiche dell'arte 
31

(novembre 1988), organizzata a Milano da 

Christov-Bakargiev, Di Pietrantonio e Vettese. Nelle due mostre convivono esperienze artistiche 

"alternative" romane (Jartrakor e Piombinesi) e milanesi (artisti di via Lazzaro Palazzi), che 

registrano lo "spostamento da un'estetica della sperimentazione ad un'estetica della 

comunicazione", come si precisa nel catalogo di Volpaia. Posizione questa che conduce a un 

necessario cambiamento anche della figura del critico, che deve operare nella realtà. In occasione 

dell'annuale festa dell'arte, promossa da Luciano Pistoi a Radda del Chianti, viene allestita la 

mostra Da zero all'infinito,  dove una trentina di artisti emergenti tendono ad uscire dagli spazi 

della galleria per interagire direttamente nel sociale. Per alcuni si configura l'idea di arte totale e 

le fonti da cui attingere diventano la scienza, l'economia, la comunicazione, il design, la 

sociologia. 

In un contesto meno localistico, Davvero sembra quasi un continuum della mostra appena 

analizzata: stessi critici e stessi artisti. La necessità di un rapporto aperto, senza filtri, con la 

realtà è esplicitata anche nel sottotitolo dell'esposizione, Ragioni pratiche dell'arte, come viene 
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sottolineato da Christov-Bakargiev
32

, oltre che nei testi di Corrado Levi e Domenico Nardone. 

Quest'ultimo si pone come critico militante o critico "barista" (alludendo all'esperienza nel 

ristorante Il desiderio preso per la coda), in ogni caso una figura pronta a combattere, a fianco 

degli artisti, la loro "quotidiana guerriglia", agendo silenziosamente e profondamente sulle nostre 

percezioni. Gli artisti presenti condividono unicamente l'essersi formati quasi tutti fuori dai 

circuiti accademici più retrivi e di aver proposto le loro poetiche "fuori del sistema", negli spazi 

alternativi, nonché di essere della stessa generazione, di aver vissuto dunque gli anni della 

ribellione, caduti sotto i colpi del terrorismo, e quelli della liberazione edonistica, seguiti da 

quelli della scienza "scioccata" dall'AIDS e dalla finanza disorientata dall'ingresso della 

telematica. Gli artisti, come l'angelo Daimiel del film cult di quegli anni, Il cielo sopra Berlino di 

Wim Wenders, operano nel quotidiano, costituendo "un'avanguardia diretta": «Essi non 

teorizzano e non creano manifesti, sanno di non averne bisogno, perché rappresentano la 

conseguenza logica di quanto le avanguardie avevano predisposto come arte dissolta nella vita»
33

, 

sostiene Di Pietrantonio. Esporre i lavori dei giovani che costituiscono «un orizzonte mobile 

formatosi in questi anni all'esterno del sistema dell'arte, in un momento in cui si pensava che 

l'arte potesse svilupparsi solo dal suo interno», significa prendere le distanze da un modello 

critico tradizionale, impegnato nell'individuare poetiche di gruppo da offrire al mercato, 

puntualizza l'autore. Alle teorie a priori si sostituiscono quelle del fare - precisa Vettese - 

palesando l'esigenza dell'arte di occuparsi soltanto di se stessa: «L'arte si occupi di arte, poi se è 

buona tornerà indietro come un boomerang, per questo il coinvolgimento della gente nelle opere 

di Falci, Fontana, Modica, Homberg, Pietroiusti è molto più assimilabile all’intervento del caso 

nella costituzione dei quadri di Jackson Pollock che non al modo in cui Judith Malina e Julian 

Beck coinvolgevano il pubblico ai tempi del Living Theatre [...] Un'altra cosa, insomma, 

accomuna gli artisti invitati (presi sempre a campione di una situazione italiana più vasta, e per 

alcuni anche europea) e li distanzia dalle esperienze americane: le loro opere, proprio in quanto 

oggetti, non sono mai in primo luogo copie delle cose o riflessioni su di esse, ma soprattutto cose 

esse stesse. Sono davvero e non dal vero [...] la linea ideologica e analitica dell'arte 

contemporanea sembra avere terminato il suo corso: il controllo dei documenti di viaggio è 

terminato. Ecco la vera novità: si riparte»
34

. Proprio da questa considerazione e da quella 

dell'altro curatore, Di Pietrantonio, prende avvio la perplessità espressa da Sergio Lombardo su 
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«Opening»
35

: l'artista confuta l'idea di un'avanguardia esistita una volta per tutte e invita invece 

ad accettarne l'importante eredità proprio sulla tematica della mostra, quella che avvicina l'arte 

alla vita. Duchamp è stato infatti il primo a esporre se stesso, intento a giocare a scacchi nel 

museo, e Piero Manzoni vende a caro prezzo i propri scarti fisiologici o autografa i propri amici 

disposti a salire su un piedistallo. Inoltre l'artista disapprova la mancanza di qualsiasi riferimento 

al contesto di ricerca in cui operano i singoli artisti, tra i quali è presente Anna Homberg di 

Jartrakor. 

Poniamo ora a confronto due mostre allestite a pochi mesi l'una dall'altra, che presentano due 

realtà diverse e soprattutto una diversa funzione del ruolo della critica, Una scena emergente e 

AnniNovanta. Già dal saggio introduttivo è evidente l'innovazione della mostra Una scena 

emergente, curata da Amnon Barzel e Elio Grazioli nel 1991 al Centro per l’Arte contemporanea 

Luigi Pecci di Prato, un'istituzione privata nata nel 1988, ma dalla rilevanza pubblica. 

L'esposizione presenta una selezione di giovani artisti, che operano fuori dai circuiti istituzionali, 

per alcuni dei quali a volte si riscontra una genesi comune, una collaborazione reciproca e allo 

stesso tempo una lontananza di vedute. Lo studioso italiano, nel testo in catalogo, definisce gli 

obiettivi curatoriali a partire dalla spiegazione del titolo: scena si riferisce allo svolgersi delle 

cose, emergente invece indica «l'inizio, quando le cose si fanno, prima che si pongano problemi 

di omogeneità e di strategia»
36

. Questa selezione, seppur parziale, dell'arte italiana altra, pone 

anche una importante innovazione critica e metodologica evidente nelle redazioni dei curatori: 

«Certo ogni mostra è il risultato di una scelta ben precisa, ma questa volta non c'è stato bisogno 

di operare scelte. Questi artisti esistono. Sono. Rappresentano quel che noi chiamiamo una nuova 

generazione», sostiene Barzel riprendendo una linea teorica avviata dalla mostra milanese 

Davvero. Le ragioni pratiche dell'arte (1988) e annunciata in occasione del dibattito Roma arte 

oggi, promosso dal gallerista romano Ennio Borzi. Si va definendo un approccio critico non 

finalizzato all'interpretazione ma alla presa d'atto, alla presentazione di ciò che accade. È proprio 

la posizione a-teorica e non ideologica di questi artisti a comportare una ridefinizione del ruolo 

della critica. A-teorico e non ideologico sono però anche due condizioni appartenute alla 

Transavanguardia, che non può essere ignorata nella storia di questi anni, sebbene qui «più che 

un qualsiasi problema 'teorico', più che mai qui si tratta di un problema di identità», l'opera 

dunque è un annuncio di identità
37

. 

Nel saggio introduttivo, Barzel cerca comunque di tratteggiare alcuni aspetti comuni, procedendo 

                                                 
35

 S. Lombardo, E' arte perché c'è, in «Opening», a. IV, nn. 17-18, 1992. 
36

 E. Grazioli, Una scena emergente, in Una scena emergente. Artisti italiani contemporanei, catalogo della mostra a 

cura di A. Barzel, E. Grazioli, Prato, Museo d'Arte Contemporanea, 1991, Firenze, Giunti editore, 1991, p. 18. 
37

 E. Grazioli, Una scena emergente, in Una scena emergente. Artisti italiani contemporanei, op. cit, p. 22. 



59 

 

più per negazione che per affermazione, riferendo tutto quello che gli artisti non sono: «Il 

disaccordo nei confronti di ogni definizione è paradossalmente proprio ciò che interessa le nostre 

definizioni. Rifiutano radicalmente la storia dell'arte, con le sue definizioni, i suoi stili. Sono 

contrari a ogni evoluzione darwiniana evoluzionista della storia dell'arte. Si oppongono al 

concetto di avanguardia, rifiutano ogni missionario dovere dell'artista e non riconoscono nessun 

legame evidente tra arte e condizioni sociali e politiche [...] Non fanno dichiarazioni di gruppo 

perché non formano nessun gruppo, e oltretutto non si sentono indebitati verso nessuno stile o 

tendenza»
38

. Dopo il naufragio delle ideologie e delle grandi prospettive di rinnovamento sociale 

e politico, l'arte non si pone l'obiettivo di rivoluzionare il mondo, si preoccupa però del 

"soffocamento del presente e del passato". Gli organizzatori dichiarano di aver semplicemente 

invitato questi artisti in mostra perché esistono, questa esposizione «non ha richiesto un processo 

di scelta per eliminazione, essi interessano perché sono necessari al presente»
39

. Sono qui 

presenti soprattutto artisti dell'underground milanese e torinese (Dellavedova), legati a Corrado 

Levi, giovani dell'ex Fabbrica Brown Boveri (Arienti, Kaufmann e Mazzucconi) e dello spazio 

Lazzaro Palazzi (Liliana Moro, Adriano Trovato, Marco Cingolani e Berhard Rüdiger), oltre ai 

fiorentini (Daniela De Lorenzo e Antonio Catelani) e ai genovesi (Marco Formento e Ivano 

Sossella). «E i romani? Probabilmente - anche questo sarà un problema da affrontare - 

quest'atmosfera non si addice a Roma, impegnata su altri fronti in altri modi. [...] i "romani", pur 

invitati attraverso un critico che autonomamente avrebbe potuto discutere dal suo punto di vista, 

finirono col rifiutarsi di partecipare, non sentendosi - cioè di fatto capendo - parte della 

situazione»
40

, spiega Grazioli nel saggio redatto per Confine evanescente. La critica di Sergio 

Lombardo su «Opening» è senza appello sia nei confronti della mostra milanese Davvero sia nei 

confronti di questa al Pecci. Trova inaccettabile prescindere dal messaggio culturale e dal 

contesto per attribuire a un oggetto la "legittimità estetica": «Se dunque un'esposizione 

autorevole rende arte il suo contenuto, a che serve domandarsi ancora se tale contenuto sia 

arte?»
41

. 

Se la curatela di questa mostra non sente la necessità di organizzare né di interpretare una 

"costellazione irregolare" di artisti, quella di Barilli, AnniNovanta
42

, dello stesso anno, invece 

tenta raggruppamenti, conferendo un ruolo centrale alla figura del critico, che ha il compito di 
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scandagliare il presente individuando comunione di intenti e differenze. Nell'introduzione al 

catalogo, Guida al grande cruciverba
43

, lo studioso bolognese arretra il cambiamento epocale di 

qualche anno, dunque in continuità con quanto aveva palesato in occasione della mostra 

AnniOttanta, ponendo la conclusione del decennio in anticipo di cinque anni, non adeguandosi 

alla sua decorrenza convenzionale. Gli anni Ottanta sono iniziati almeno nel 1974 e i Novanta 

non cominciano oggi, vantano almeno «cinque anni di intensa sperimentazione [...] In che cosa 

consiste il mutamento tra gli anni Ottanta e i Novanta, tutti lo sanno: allora, dominavano la 

"citazione", il ritorno all'immagine, ai valori della manualità, e della pittura. La ricerca era stata 

presa dalla voluttà del passato e della memoria, anche sulla scorta di uno scenario mondiale che 

sembrava presagire tempi di regressione economica (la famosa crisi degli idrocarburi), e dunque 

un'umanità costretta a ripiegare su se stessa, a ricoprire le virtù dell'artigiano, del "fatto da sé"[...] 

Per il momento, non resta che riciclare il già fatto, e dunque lo scontro si fa pur sempre a colpi di 

citazione. Questo, in fondo, un destino comune che unisce gli anni Ottanta e i Novanta, 

nonostante la loro apparente opposizione»
44

. Negli anni Ottanta, anni soffici, caldi, nostalgici e 

deboli, postmoderni, si ricorre palesemente alla citazione, al ritorno all'immagine, ai valori della 

manualità e della pittura, con godimento per il recupero del passato e della memoria, mentre nei 

Novanta, anni duri, rigorosi, freddi, si impone la spigolosità, il rigore, il neomodernismo, sempre 

secondo Barilli. Si riscoprono minimalismo e concettualismo, cioè poetiche più "dure", 

comunque si ricorre ancora al passato. Insomma il duro e il soffice, il freddo e il caldo sono 

ugualmente accampati sotto "un cielo irreale di sospensione". Dunque i due decenni sono 

accomunati da un "simile destino", ormai volto inevitabilmente a operare entro "le virgolette 

della citazione". La mostra e il testo di Barilli intendono essere una guida ragionata, 

un'indicazione di massima per non perdersi. Questa indicazione viene precisata nell'itinerario 

della mostra scandito in una serie di settori, Pittura, Concetto, Oggetto Hard, Oggetto Soft, che 

hanno valore pragmatico. "La via regina" resta la pittura, articolata in etichettature 

macroscopiche (nuova geometria, astrazione postinformale, ricerca di pattern), che evocano 

comunque la chiave di interpretazione concettuale, nelle sue diverse accezioni (immagine, 

fotografia, scrittura, serialità). «In un certo senso i figurativi qui in mostra sono tutti allievi di 

Kosuth e come lui conoscono i molti modi per riferirsi alle cose»
45

, chiosa Barilli. "L'approccio 

alle cose, oggi, non può che essere multimediale" e circa la metà degli artisti in mostra a Rimini 
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propongono soluzioni lontane da quelle pittoriche e nostalgiche degli anni Ottanta. Questa volta 

ci sono anche i piombinesi che, come Arienti, sono inseriti nella sezione oggetto hard, sebbene 

Barilli riscontri differenze tra i membri del gruppo da doverli analizzare individualmente: Falci 

continua i suoi studi sulla casualità e nulla è più hard dell'affidarsi al caso, ma nulla è più soft del 

prendere atto delle libertà informali di cui è capace la natura. Pietroiusti monumentalizza gli 

accadimenti quotidiani, Modica celebra il fascino della crepature guardando al Grande Vetro di 

Duchamp, Fontana si muove invece nell'ambito della sociologia dei consumi e quando offre i 

risultati dei test di preferenza dei rossetti ci riporta alla soft festività dei colori pop. Fogli, Givani 

e Zelli vengono inseriti invece nell'uso soft dell'oggetto. Il panorama di interesse del critico 

bolognese si è ampliato, ma la metodologia di interpretazione binaria permane. Interessante 

notare però che appena un anno dopo, al convegno torinese E ora? La nuova critica all'alba di 

un decennio, sentirà la necessità di non reputarlo più pertinente per descrivere le opere degli 

artisti emergenti, capaci di ibridazioni che sfuggono alla logica del dualismo oppositivo. 

Se si considerano i contributi dei critici giovani sul catalogo della mostra AnniNovanta ci si 

rende conto della lontananza con l'orientamento critico messo in atto nell'esposizione milanese 

Davvero e in quella al Pecci, Una scena emergente, tuttavia l'attenzione si comincia ad estendere 

a vicende artistiche eterogenee. Sul tema dell'interscambio con il mondo si sofferma Roberto 

Daolio nel suo saggio, in cui accenna alle modificazioni introdotte nel tessuto comunicativo dalle 

nuove tecnologie. Dede Auregli, nel testo in catalogo Di alcuni fatti di casa nostra, tenta una 

distinzione della critica emergente dalla vecchia guardia, ponendo attenzione più sui contenuti e 

la passione disinteressata che sulla metodologia. La nuova generazione di critici, nella quale si 

identifica, partecipa sia fisicamente sia mentalmente al clima artistico in cui vive, organizzando 

mostre e interventi di «vera critica militante dalle colonne di riviste e quotidiani»
46

. La studiosa 

si concentra sulle situazioni "marginali", nate proprio nel momento di massima esuberanza 

pittorica. Episodi artistici che vengono «relegati in un'area 'trasgressiva', o perlomeno, 

underground, sono nondimeno avviati ad una veloce conquista del campo culturale ed espositivo. 

Penso in particolare a due eventi: quello svoltosi nel 1985 alla Brown Boveri, che aggregava 

negli spazi fatiscenti giovanissimi dagli interessi e dai fini più diversi; e un intervento, a tutta 

prima senza nessuna incidenza, di 'occupazione' abusiva di una piccola parte del territorio della 

Biennale da parte di un gruppetto di allora (1984), sconosciutissimi 'piombinesi' [...] Intanto il 

felice esperimento alla Brown Boveri era stato subito imitato da altre situazioni; tra queste nella 
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primavera del 1986 Stefano Arienti e Maurizio Camerani organizzavano, insieme ad altri, 

qualcosa di simile (ma di più ufficiale) nell'ex calzaturificio Zenith di Ferrara»
47

. Oltre a 

segnalare gli interventi alla Biennale di Venezia Aperto 86 di Claudio Palmieri, quelli di Stefano 

Fontana e Alfredo Pirri nell'edizione del 1988, nonché quelli di Stefano Arienti, Pino Modica e 

Cesare Pietroiusti nella nota esposizione internazionale del 1990, traccia un discrimine tra il 

gruppo underground milanese e quello romano dei piombinesi, ritenendo che il gruppo di 

Nardone sia sostenuto da una valenza ideologica (non politica ma culturale), al contrario di 

quella 'debole' praticata dai milanesi.     

La mostra apre un acceso dibattito, all'interno del periodico «Flash art»
48

, sul cambiamento del 

ruolo dell'ermeneutica e su quello delle mostre. Quattro critici (Corrado Levi, Giancarlo Politi, 

Helena Kontova, Giacinto Di Pietrantonio) mettono a nudo pregi e soprattutto difetti 

dell'esposizione. Levi critica gli allestimenti troppo museali, a parte quello della sede di Cattolica, 

Di Pietrantonio e Politi la mancanza di artisti dell'Est e del Terzo Mondo, delle minoranze 

culturali, etniche linguistiche, sociali, insomma non avvertono in mostra la presenza delle 

"istanze più problematiche delle ricerche di oggi". Kontova trova inaccettabile "la divisione in 

sezioni così categoriche", una modalità che non rispecchia la complessità dell'arte di oggi, 

costituita da "contaminazioni e nomadismi culturali". Di Pietrantonio estende il biasimo alla 

maggior parte della critica italiana che "sovrappone le proprie categorie alla realtà dell'arte". 

Molti scrivono senza conoscere gli artisti, senza aver mai parlato con loro e questo penalizza sia 

la comprensione sia lo sviluppo dell'arte. Inoltre si rammarica per il fatto che Barilli non abbia 

invitato critici di altri Paesi, più aggiornati. Il problema di organizzare grandi mostre è complesso, 

"da una parte c'è la spettacolarità che gli sponsor politici e commerciali pretendono, dall'altra il 

desiderio e la necessità di informare". Di Pietrantonio si auspica che vengano allestite grandi 

mostre-spettacolo, con grandi critici, per un vasto pubblico e mostre più piccole, curate da uno o 

più critici e sorrette da un'idea, per gli specialisti. Politi invece individua due strade da percorrere, 

quella intorno a un tema e quella informatica, entrambe utili a documentare le stratificazioni 

complesse dell'arte e della società in una Europa frantumata, che cerca d'altra parte di ricostruirsi, 

chiamando alla responsabilità gli intellettuali. Secondo l'editore di «Flash art» sono i localismi 

internazionali lo scarto degli anni Novanta, va quindi intrapreso il dialogo con le marginalità, 

proseguendo la linea di ricerca tracciata dalla mostra Les magiciennes de la Terre
49

 (1989). 

L'interconnessione tra l'arte occidentale e quella dei Paesi africani, aborigeni, asiatici è sintomo 
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del venir meno non solo di localismi nazionali, ma anche di una visione eurocentrica della 

cultura, che determinerà lo stravolgimento dell'arte post-caduta del muro di Berlino. Una sfida 

che viene accolta, tra gli altri, da Christov-Bakargiev e Ludovico Pratesi, che nel 1992 

allestiscono a Roma, in un museo pubblico e con il patrocinio capitolino, la mostra Molteplici 

culture
50

: «Tutto è cominciato poco dopo i disordini in Albania, con le cariche di uomini, donne e 

bambini che tentavano di approdare in Italia»
51

. Il progetto nasce dunque da una riflessione 

legata al riversarsi dei profughi in Italia dopo la caduta del comunismo, una meditazione sul 

modo di approcciarsi all'altro, "senza facili omologazioni né colonizzazioni". I curatori invitano 

venticinque critici di differenti nazionalità, generazioni e orientamento teorico a dare il proprio 

contributo per creare una sorta di "mostra-sondaggio" sul ruolo dell'arte e della cultura in un 

contesto storico di "precarietà" e "imprevedibilità". Ogni critico - tra i quali gli italiani Verzotti, 

Cherubini, Vettese, Carboni e Di Pietrantonio - è chiamato dunque a rispondere alla domanda 

sulle modalità di rapporto con l’Altro, «senza che tale operazione avvenisse attraverso una 

curatela tradizionale e gerarchica, controllata ai vertici come era stata proposta dal pur ricco 

esperimento 'Les Magiciens de la Terre'»
52

. All’epoca la mostra non viene compresa e viene 

giudicata "confusa", sostiene Ludovico Pratesi trent'anni dopo, tuttavia la visione curatoriale è 

talmente "avveniristica" che quell'esposizione è ancora oggi molto attuale
53

. 

 

 

2.3 Il decennio nelle biennali veneziane: niente di nuovo sul fronte ufficiale italiano? 

   

Se si dà un rapido sguardo alle sezioni Aperto
54

 della Biennale di Venezia, espressamente 

dedicate agli artisti emergenti, si riscontra fino al 1993 una predominanza del ritorno alla pittura 

e ai mezzi tradizionali dell'operazione artistica. Come già illustrato nei paragrafi precedenti, nel 

1980 Bonito Oliva fa colloquiare con l'avanguardia degli anni Settanta, esposta nel Padiglione 

centrale, la giovane arte italiana, composta dagli artisti da lui sostenuti, oltre che con quella 

americana e europea incentrata sul neoespressionismo. Tommaso Trini, nell'edizione successiva
55
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del 1982, si muove in continuità con il suo predecessore, presentando i Nuovi-nuovi e gli 

Anacronisti, ma inserisce anche artisti di tendenze diverse, come Cindy Shermann, Hidetoshi 

Nagasawa, Tony Cragg, Anish Kapoor, Barbara Kruger. In catalogo interviene sul tema 

dell'avanguardia, assai dibattuto in questi anni, e lo fa in difesa della pittura, ritenuta la sola 

avanguardia che "non deve dichiararsi tale"
56

. In una recente intervista, pubblicata su una tesi
57

 

di dottorato dell'Università Ca' Foscari a lui dedicata, il critico fa intendere che in quell'occasione 

non si è sentito libero di agire, dovendo ricoprire il ruolo istituzionale di commissario, dopo che 

Dalla Palma era stato chiamato a sostituire Luigi Carluccio, scomparso improvvisamente pochi 

mesi prima dell'inaugurazione della rassegna. 

Non ci sono grandi novità neanche nelle due Biennali del 1984 e del 1986, guidate dal neo eletto 

presidente Paolo Portoghesi (1983-1990), che nomina direttore del settore arti visive Maurizio 

Calvesi e imposta la rassegna su temi unitari, tentando di inserire la ricerca contemporanea in 

una prospettiva storica. La XLI Esposizione Internazionale d'arte La Biennale di Venezia. Arte e 

arti, attualità e storia, si articola in quattro sezioni (arte e spettacolo, arte e media, arte e 

architettura, arte e arte), che costituiscono indicazioni di massima nelle quali si articola la 

pluralità di linguaggi. Nel testo introduttivo del catalogo Calvesi esplicita l'intenzione di superare 

la categorizzazione degli "ismi" e presentare una compenetrazione di linguaggi, caratteristica 

dell'epoca contemporanea, quella post-avanguardia, intesa però come valore assoluto: «Dunque, 

con il trapasso al proprio "dopo", l'avanguardia muore indubbiamente come utopia e parossistica 

ricerca del nuovo, ma si tramanda nell'eredità del linguaggio. [...] Chi voglia attardarsi nell'ottica 

delle "tendenze", è invitato comunque a prendere serenamente atto della loro grande varietà in 

questa Biennale: e non solo nei padiglioni nazionali, ma anche nelle mostre speciali d'attualità 

[...]. Astrattismo "classico" e figurazione "classica" anch'essa, informale e neoinformale; 

concettuali, neoastrattisti e neofigurativi, neoespressionisti, "selvaggi", graffitisti, "patter 

painting", video-artisti, performance teatrali. Anche se (ripeto) preferiremo che tutte non fossero 

valutate come "tendenze", ma come manifestazioni di una straricca fenomenologia, che attesta la 

vitalità dell'arte al di là della crisi dell'avanguardia e dei suoi programmatici "ismi"»
58

. Arte allo 

specchio occupa il Padiglione centrale con opere che congiungono la storia all'attualità, da 

Duchamp a Picabia, a de Chirico (in continuità con il rilievo attribuitogli da Barilli), da Wharol a 
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Paolini, da Fabro a Mariani, tracciando un percorso che arriva agli Anacronisti, ai quali viene 

restituito un ruolo importante. La sezione Arte, ambiente, scena, che secondo Calvesi avrebbe 

dovuto essere affidata a tre critici differenti, fa da contraltare alla precedente con installazioni e 

video, tra i quali quelli di Marina Abramovic e Terry Fox. La mostra dedicata alle emergenze, 

Aperto '84, sebbene sia curata da John Roberts e sia priva di un impianto tematico, presenta 

un'ampia selezione di opere pittoriche, prevalentemente italiane e newyorkesi, tra le quali hanno 

uno spazio considerevole gli anacronisti e il gruppo di San Lorenzo. La pittura in quanto tale, 

secondo il curatore, continua a «dominare gli orizzonti dell'arte attuale»
59

. In tale prospettiva il 

graffitismo viene identificato come un ampliamento e un approfondimento dell'ambito pittorico. 

Il testo in postfazione di Flavio Caroli tenta comunque una suddivisione alla vecchia maniera: 

Post-astrazione, Pittura veloce, Post-naturalismo.   

Arte e scienza è il sottotitolo della XLII Esposizione Internazionale d'arte La Biennale di Venezia, 

che vuole indagare, nelle intenzioni di Calvesi, le forme evolutive dell'arte in rapporto alla 

scienza: «Una risposta dovrebbe essere contenuta nelle sezioni "Spazio", "Colore", "Arte e 

Biologia", "Tecnologia e Informatica"»
60

. Qui il riferimento storico arriva addirittura alla 

prospettiva del Quattrocento e al Wunderkammer, passa poi per Picasso, Duchamp, Max Bill per 

giungere alla contemporaneità, Trini infatti sarà tra gli ideatori di un laboratorio tecnologico di 

Computer Art e Net Art. La sezione Aperto '86 vede addirittura undici commissari, due italiani, 

l'artista Giuseppe Santomaso e il critico Claudio Spadoni, che indicano un proliferarsi di 

linguaggi nell'arte emergente, ma non si ravvisa, nei brevi contributi e nell'impostazione della 

mostra, un impianto teorico saldo e innovativo. 

Abolita la struttura tematica nel 1988 la direzione della sezione Arti Visive è affidata a  Giovanni 

Carandente, che indugia sulla presentazione di opere pittoriche e sullo studio dei mezzi. 

L'impressione è quella di voler restaurare l'idea di creatività a partire dai suoi mezzi costitutivi: 

ci si richiama all'astrazione e al valore di una tradizione ritrovata nel Fronte Nuovo delle Arti, 

movimento che si caratterizza per la capacità di scambio a livello europeo. Così l'arte coeva 

sembra essere unicamente quella che dà merito allo spazio, al colore, alla dimensione simbolica 

della figurazione. Enrico Crispolti critica tutta l'impostazione data da Carandente al Padiglione 

Italia che, a suo parere, rispecchia la personalità del curatore, «interessata all'omologazione 

culturale anziché alla ricerca [...], non esiste neppure il problema che la ricerca vada 
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rappresentata a Venezia»
61

. La sezione Aperto, invece, tenta una piccola inversione di rotta in 

campo critico, abolendo in catalogo la divisione per nazionalità e presentando gli artisti in ordine 

alfabetico. Un approccio transnazionale (ancora non multiculturale) è evidente anche 

nell'allestimento, dove gli artisti sono collocati «nella successione degli spazi, a volte aggregati 

per affinità di ricerche, a volte messi in contrasto l'uno all'altro, nel primo e nel secondo caso 

volendo significare in primo luogo l'indipendenza»
62

. Carandente, promotore e relatore dei 

tredici artisti italiani, tuttavia annota la scomparsa di una "comune aria nostrana", dei temi della 

mediterraneità o di qualunque altro regionalismo. I giovani presenti ad Aperto '88 usano 

"linguaggi universalmente acquisiti", che restituiscono una "accozzaglia di tendenze diverse" che 

caratterizzano il nuovo corso. Tra gli italiani troviamo un nutrito gruppo di romani, formatisi in 

spazi autogestiti e no profit: Stefano Fontana, Tommaso Massimi, Felice Levini, Pizzi Cannella, 

Alfredo Pirri, Gianni Asdrubali, Mariano Rossano. In sostanza viene proposta la linea pittorica 

romana, allargata ad artisti impegnati in una pratica astratto-costruttiva, ma anche un autore del 

tutto diverso, come Stefano Fontana, il cui lavoro si dipana in un ambiente urbano, seguendo una 

metodologia rigorosa. Per il resto è assente l'arte milanese "alternativa al sistema" e non si fa 

menzione degli interventi in Via Lazzaro Palazzi o alla Brown Boeri. Nel comporre il fitto 

panorama di questo Aperto '88 Dan Cameron
63

 avverte un clima "eclettico" e segnala, oltre a un 

rinnovato interesse nei confronti della fotografia, una propensione per l'arte pubblica e per il 

carattere installativo delle opere. Il proposito di comporre "una griglia di lavoro" che potesse 

esplicitare un "panorama più pluralistico" viene ignorato dall'esposizione del Padiglione Italia, 

che espone artisti già affermati, come i transavanguardisti, Mochetti, Kounellis, Accardi, Marisa 

Merz, Gianfranco Baruchello, per citarne alcuni. 

Sotto la direzione sempre di Carandente, la Biennale 1990 nasce nello spirito della precedente 

edizione, quella di dare «spazio ai giovani e alla ricerca, lasciando da parte condizionamenti 

tematici, ma se ne differenzia sensibilmente per alcuni aspetti. Presenta intenzionalmente artisti 

giovani e medie generazioni, accoglie nel padiglione italiano una mostra simbolica della futura 

grande Europa, Ambiente Berlin, nel nome della città che il 9 novembre 1989 ha visto crollare in 

un attimo il muro delle ideologie che l'avevano divisa per un quarto di secolo»
64

. La rassegna 

coglie l'importanza di tale evento politico che produrrà effetti culturali irreversibili. Da questo 
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punto in poi sarà assai difficile infatti parlare di arte nazionale e locale: tecnologia e 

globalizzazione creeranno rapporti di interazione e interconnessione che modificheranno ogni 

ambito. I curatori italiani (Flaminio Gualdoni, Lea Vergine e Laura Cherubini), in accordo con 

quelli stranieri, presentano artisti di giovani generazioni, che talvolta precedono il limite di età 

assunto per Aperto '90. La selezione viene effettuata collegialmente, per garantire un metodo 

generale coerente, scrive Carandente in catalogo: «Ne è derivato che le correnti in atto della 

situazione odierna dell'arte italiana, dalla Transavanguardia all'arte povera, dal post-concettuale 

al revival del minimalismo, dal cosiddetto "citazionismo" al neo-informale, siano tutte 

documentate da artisti di grande qualità e novità e talvolta, come nel caso dei più giovani Garutti, 

Tirelli o Gallo, indicatrici di nuove vie che si aprono alle tendenze degli anni Novanta»
65

. 

Dunque uno scenario non particolarmente aggiornato, orientato ad accogliere opere di natura 

pittorica e scultorea. Aperto 90, curato da Renato Barilli, Bernard Blistène, Wenzel Jacob, Stuart 

Morgan, Linda Shearer, ha privilegiato artisti già noti nei loro Paesi, esposti alle Corderie senza 

cesure e interruzioni, secondo una modalità di allestimento sperimentale, già attuato nell'edizione 

precedente. Interventi installativi, proiezioni video, stampe fotografiche e oggetti prelevati dal 

quotidiano, dal tessuto urbano e da quello tecnologico hanno mostrato un impiego eterogeneo dei 

materiali e una diversificazione nella comunicazione della pratica artistica. In catalogo Barilli 

nota l'assoluta preminenza dell'oggetto, che «domina questa edizione di Aperto. Per la superficie 

pittorica ci sono ben poche possibilità di salvezza»
66

. A suo parere, già le edizioni del 1986 e del 

1988 palesano la stanchezza nei confronti del pittoricismo esasperato e lasciano intravedere il 

fascino dei materiali e delle tecniche alternative, nell'ottica di un ritorno a forme dure, fredde, 

controllate. Il critico bolognese non crede sia giunta l'ora del "rompete le righe" in nome di un 

eclettismo liberatorio, sostiene invece che si è giunti alla necessità di "un raffreddamento" che, 

dopo aver affrontato le "parti più rigide", lascia agli artisti la possibilità di cimentarsi "in parti 

più flessibili e gratificanti": «Forse questa è la ragione per cui, nei vari spazi delle Corderie, 

quest'anno non si vedrà un'orgia di fotografia, o di video, o di strutture minimali, come sarebbe 

da aspettarsi, in base alla legge, quasi dantesca, del contrappasso, e anche in conformità con 

quanto è dato da vedere nelle gallerie di tutto il mondo»
67

. Per quanto concerne lo scenario 

italiano (Abate, Arienti, Catania, Cavenago, i Piombinesi, Jannini, Plumcake, Giuseppe 

Pulvirenti, Pusole, Giuseppe Salvatori, Mauro Sambo), Barilli prosegue la sua divisione 
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dicotomica tra hard e soft, anticipando quanto affermerà in AnniNovanta. La presenza di molti 

curatori stranieri favorisce la messa in campo delle ricerche a livello internazionale, che 

precorrono la Biennale del 1993, emblematica del nuovo decennio. 

 

 

2.4 Gli anni Ottanta dopo gli anni Ottanta 

 

Allo scadere del decennio non si configura, come con gli anni Settanta, una visione più o meno 

pacifica che indaga quegli anni di rottura. Saggi e mostre dedicate al decennio controverso sono 

esse stesse oggetto di critica, non solo per l'oscuramento di alcune tendenze e il rilievo dato ad 

altre, ma per l'emergere di una situazione assai lontana da quella omogeneità "citazionista". Se si 

esclude AnniNovanta (1991), un primo tentativo di esplorazione a caldo degli anni Ottanta, le 

iniziative atte a rileggere quegli anni non sono moltissime e spesso sono contraddittorie, segno 

della non facile possibilità di districarsi in un decennio tutt'altro che uniforme. 

Poche novità anche alla XII Quadriennale di Roma del 1992. La dodicesima edizione nazionale 

si svolge in due trance. La prima, allestita nel 1992 presso il restaurato Palazzo delle Esposizioni, 

è articolata in tre sezioni (Profili, Dialettica e Situazioni).  In questa occasione, oltre alla mostra 

storica su Prampolini, il cui Archivio
68

 è stato donato al CRDAV, l'Ente dedica Profili
69

 alle 

opere di alcuni artisti viventi, considerati dalla commissione consultiva determinanti per gli 

sviluppi dell’arte in Italia tra il 1950 ed il 1990. Gli inviti si attestano alle espressioni pittoriche 

citazioniste degli anni Ottanta, annunciando in catalogo l’eventualità di allargare la panoramica 

in edizioni successive, che presenteranno "più ampie ricognizioni sulle diverse posizioni 

dialettiche e sulle più recenti situazioni". La seconda tranche, intitolata Ultime generazioni
70

, 

viene allestita soltanto nel 1996, per la difficoltà d'insediamento del nuovo consiglio 

d'amministrazione (Trucchi, De Santi, Paccagnella). Per lo studio del decennio oggetto di analisi, 

la presenza di critici di diverse generazioni rende di particolare interesse il catalogo. I saggi di 

Pratesi e Christov-Bakargiev illustrano la scena italiana e internazionale tra gli anni Ottanta e 
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Novanta, riscontrando entrambi il disagio degli artisti nel riconoscere il proprio collocamento 

sociale in un mondo iper-produttivo. Il senso di smarrimento dei cosiddetti piombinesi è simile a 

quello dei giovani milanesi, occupanti della fabbrica Brown Boveri, che cercano di portare nelle 

loro opere tracce di quotidianità. Una delle caratteristiche di questa generazione italiana, al 

contrario di quella americana dove le tendenze sono più riconoscibili, è «l'apparente eclettismo 

di posizioni e mezzi, congiunta con una grande volontà di confronto e di stare allo stesso tavolo 

da gioco con chi la pensa diversamente, ed è questo che ha caratterizzato significativamente 

mostre collettive quali Il Cangiante a Milano nel 1986, Davvero sempre a Milano nel 1988 e Da 

zero all'Infinito a Volpaia nello stesso anno. La mancanza di parentela formale e la difficoltà a 

vedere i nessi tra le pratiche che esplorano esperienze semplici e inconsapevoli, ma anche 

produzioni tecnologiche raffinate (varietà che costituisce proprio l'elemento più vitale, adatto a 

quell'epoca complessa che ha preceduto la grande esplosione sia dei confini geo-politici sia dei 

saperi sulle reti telematiche dopo il 1989) è stato un oggettivo impedimento alla grande 

diffusione internazionale di questa arte italiana negli anni Ottanta, accanto ad altre cause più 

prevedibili, quali la latitanza delle istituzioni pubbliche»
71

, scrive Christov-Bakargiev.  Dopo la 

caduta del muro di Berlino, l'Europa esplode in una miriade di rivendicazioni etniche locali, 

l'AIDS si diffonde in ampi strati della popolazione mondiale stravolgendone i costumi, la 

popolazione dei Paesi più poveri si riversa nei territori europei e americani. I confini si dilatano, 

anche grazie alla tecnologia, e il conflitto ideologico Est-Ovest si sposta sull'asse Nord-Sud del 

mondo. Nell'arte entra in crisi il modello curatoriale tradizionale, legato alla rappresentazione 

nazionale e internazionale e si cerca di proporre modelli espositivi «che prendano in esame non 

solo il rapporto fra l'opera ed il suo contesto bensì anche la relazione tra centro e periferia 

culturale», creando la stagione del multiculturalismo, di cui sono esempio le mostre Le 

Magiciens de la terre (Parigi, 1989) e Molteplici culture (Roma, 1992). Le opere sono spesso 

installazioni complesse di oggetti, di materiali eterogenei, di proiezioni video e iscrizioni, che 

riflettono sul rapporto tra cultura locale e internazionale, non tralasciando il coinvolgimento 

diretto dello spettatore. A volte entra in gioco anche "l'articolazione ibrida dell'identità 

comunitaria transindividuale": la sensazione di molteplicità di identità, che muta e si disperde nel 

reale, trova posto nei lavori che indagano il concetto di confine, anche quello post-umano, tra 

uomo e macchina. Se a livello internazionale tali dibattiti sull'alterità diventano presto centrali, 

nella scena artistica italiana sono ancora marginali, appena sfiorati, come in alcuni interventi 

parassitari di Fausto Delle Chiaie, di cui abbiamo trattato in precedenza, in quelli tecnologico-
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antropologici di Bruna Esposito, oppure nell'indagine sull'anoressia adolescenziale di Vanessa 

Beecroft e nelle sollecitazioni interattive di Studio Azzurro.   

Roberto Lambarelli e Laura Cherubini dedicano i loro testi alla scena romana: il primo, nel suo 

contributo Lo spirito nuovo della pittura, restringe l'analisi agli inizi degli anni Ottanta, 

limitandosi a delineare le pratiche artistiche attuate dalla Transavanguardia e dai diversi 

citazionismi, dalla cosiddetta Scuola di San Lorenzo e dall'Astrazione povera. Cherubini dedica 

il saggio Roma e altro alla situazione post Transavanguardia, riscontrando i germi di un 

cambiamento nel gruppo di Jartrakor, in quello di Piombino, nonché in alcune individualità (da 

Cerone a Givani, Zelli, Fogli, da Folci a Rainadi e Dompè, da Pirri a Canevari). «Se dalla fine 

degli anni Settanta a oggi la situazione romana non sarà mai unica e omogenea (fatto che pone 

non poche difficoltà di sintesi), negli ultimi anni la situazione si farà ancor più confusa e sarà 

sempre meno supportata dalle istituzioni (già quasi assenti) e dalle gallerie (specie in via di 

estinzione)»
72

. Cherubini rende conto anche delle nuove realtà espositive sorte alla fine degli 

anni Ottanta, promotrici di idee che si diffondono nel resto d'Italia, come le gallerie Paolo Vitolo, 

Planita e Alice. In particolare sottolinea l'importanza delle galleria Vitolo per aver catalizzato 

intorno a sé artisti (Cattelan, Fantin, Formento&Sossella, Pellegrin, Zanazzo, Viel, tra gli altri) 

impegnati nel rapporto arte e vita, le cui opere, spesso interattive, sono state esposte nella 

significativa mostra Medialismo, un evento che tira le somme dei primi due anni di attività della 

galleria. Ignora però le innovative operazioni di Edicola Notte e le kermesse Artisti per Opening, 

organizzate dal 1987 in spazi privati e pubblici per sostenere l'omonima rivista autoprodotta. Due 

risposte, quest'ultime, al modo di ripensare gli spazi espositivi e le modalità di comunicazione. 

Patrizia Mania, su «Opening», nota che «a Roma, per il rilievo che si dà, e nelle giustificazioni 

offerte in catalogo e nello spazio occupato in mostra, sembrerebbe che l'unica stagione degna di 

rispetto sia sviluppata nella cosiddetta "Scuola Romana" con gli artisti di San Lorenzo, visto che 

praticamente quasi soltanto a loro è stato consentito, nella sede di Palazzo delle Esposizioni, di 

accedere alle grandi pareti di fondo, costringendo il resto degli invitati a coercitive condizioni di 

spazio, soffocati da pennellature penalizzanti, a volte con un respiro antistante di neanche un 

metro»
73

. La stessa critica riscontra una discrasia tra la varietà delle opere in mostra, divise 

tradizionalmente in tre sezioni (pittura, video, installazioni) e i saggi in catalogo, non scritti dai 

curatori ma affidati ad altri, in cui sembra si riconosca una sola linea, quella dell'arte lombarda, 

ignorando il resto. Si è attuato una specie di revisionismo storico in cui ogni critico ha segnalato 

tra le mostre più significative quelle di propria curatela. Sulla stessa rivista, Simonetta Lux 
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stigmatizza la modalità di nomina politica del comitato organizzatore e la mancanza di un 

progetto serio che rappresenti veramente l'arte contemporanea. Qui, a suo parere, sono stati 

esposti una serie di feticci oggettuali, senza nulla togliere ad alcune individualità artistiche: 

«Potremmo dire, certo paradossalmente, che la sola opera d'arte visibile nella sua integrità fisica 

e concettuale e nella sua piena metaforica tensione eventualista, è l'opera di Cesare Pietroiusti, 

che proponendo come Opera l'apertura continua della sua cella a tutti gli artisti non invitati che si 

autoscegliessero come artisti, ha posto come unico mezzo tutte le questioni che qui trattasi»
74

. 

L'anno successivo Edoardo Di Mauro cura la mostra Va' pensiero. Arte Italiana 1984-1996 alla 

Promotrice di Torino, proprio con l'intenzione di far emergere situazioni occultate dalla "pratica 

dell'omissione" perpetrata in quegli anni. Il critico torinese, testimone diretto della scena artistica 

degli anni Ottanta, in quel periodo organizza diversi convegni sul nuovo corso dell'arte e 

dell'ermeneutica. Nonostante siano presenti in mostra soltanto due artisti di area romana, 

Giovanni Albanese e Ascanio Welcome Renda, e il saggio introduttivo, Falso movimento
75

, si 

limiti alle esperienze capitoline degli artisti del Pastificio Cerere e dell'Astrazione povera, Di 

Mauro dà lo spunto per una riflessione collettiva sul decennio, coinvolgendo artisti, critici e 

galleristi. Il curatore ci tiene a specificare che per la mostra ha preso in considerazione gli artisti 

nati tra il 1955 e il 1965, "la generazione di mezzo" delusa dal terrorismo e scarsamente 

riconducibile a un'ottica di gruppo. L'antidoto alla disillusione politica si configura sia come 

"infatuazione per lo specifico metropolitano" sia come necessità di inserire la propria operazione 

artistica in una "libidine sensoriale", da vivere insieme agli altri ma in una dimensione 

individuale. Questo ribellismo generazionale si imposta come "applicazione militante di una 

creatività a tutto campo", che coinvolge moda, fumetto, video, musica, teatro: «L'affinità 

generale con gli artisti che emergeranno dal 1984 in poi, ma anche con quelli dei '90, si basa 

sulla capacità di confronto linguistico con l'ambito tecnologico e la volontà di riappropriarsi di 

una dimensione ludica e personalistica del fare arte»
76

. L'intenzione del curatore è quella di 

storicizzare in qualche modo il decennio, nell'accezione di una stabilizzazione dei valori, 

sebbene non in termini assoluti. Nella successiva mostra parmense Una babele postmoderna: 
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Realtà e allegoria nell'arte italiana degli anni '90
77

 (2002), sempre organizzata da Di Mauro, 

l'autore constata invece l'impossibilità di qualsiasi tentazione puntualizzante sul decennio 

successivo e compie una riflessione analitica sulle vicende di quegli anni e su quelle degli anni 

Ottanta. Riscontra, inoltre, proprio in quelle operazioni artistiche più vicine alla quotidianità, alla 

low culture, alla multimedialità, il germe di quella babele di linguaggi propria della 

multiculturalità degli anni Novanta
78

.   

Nel corso del nuovo secolo vengono allestite anche ampie mostre di ricognizione, che smitizzano 

alcuni fenomeni per evidenziarne altri, a scapito comunque delle iniziative locali che hanno 

tentato una reazione innovativa. Questo è accaduto anche per Italics: Arte italiana tra tradizione 

e rivoluzione, 1968- 2008, esposizione curata nel 2008 da Francesco Bonami a Palazzo Grassi 

(poi allestita al Museum of Contemporary Art di Chicago). Oltre duecentocinquanta opere di 

centosette artisti – alcuni di rilevanza internazionale come Pino Pascali, Alighiero Boetti, Marisa 

Merz, Maurizio Cattelan, Vanessa Beecroft, Gianfranco Baruchello, Carla Accardi, Enrico Baj – 

costituiscono un'esplorazione fin troppo ampia sull'arte italiana, dal concettuale alle tendenze 

attuali. Italics - secondo il suo ideatore - tenta di raccontare al mondo quarant'anni di storia 

dell'arte italiana, una storia più universale e meno locale, offrendo al pubblico internazionale 

l'opportunità di scoprire un "territorio nascosto". Il curatore stigmatizza la linea "ideologica" di 

Giulio Carlo Argan e quella "catastrofica del 'genius loci'" di Achille Bonito Oliva, causa 

entrambe non solo della esclusione di molti artisti italiani dal panorama internazionale, ma anche 

dell'esigenza da parte dei giovani di cercare protezione presso critici e galleristi
79

. Il ritorno alla 

pittura in Italia «è vissuto come una vendetta dell'effimero sull'opprimente impegno politico»
80

, 

mentre negli altri Paesi ha fatto parte del dibattito tra linguaggi diversi. A queste problematiche, 

secondo il curatore, si sono aggiunte la mancanza di un sistema museale efficace e un dibattito 

libero all'interno delle accademie e delle università, che avrebbe consentito lo sviluppo di una 

visione meno rigida della storia dell'arte. Proprio nel tentativo di rinnovare la rilettura del 

decennio e restituire visibilità a chi è stato espulso dal sistema dell'arte, Bonami compie scelte 

disapprovate da molti studiosi che, oltre a biasimare l'esclusione di alcuni e l'inserimento di altri, 

come Pietro Annigoni, Fabrizio Clerici, Gianfranco Ferroni, Salvatore Emblema, lamentano una 

totale mancanza di distinzione tra coloro che si sono adeguati a linguaggi formalizzati e chi si è 

dedicato a una ricerca innovativa. L'esposizione della discordia ha provocato reazioni più o meno 
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aggressive
81

. Fuori dal coro delle critiche più accese è il parere di Giancarlo Politi
82

, sulla sua 

rivista «Flash art», mentre Michele Dantini ne lascia un'ampia analisi polemica nel saggio 

Geopolitiche dell’arte. Arte e critica d’arte italiana nel contesto internazionale, dalle 

neoavanguardie a oggi
83 

(2012). Disapprova infatti la lettura degli anni Ottanta, realizzata da 

Bonami, che pure ha il merito di aver fornito l'occasione di una riflessione sugli ultimi decenni 

dell'arte italiana. In particolare Dantini non attribuisce l'emarginazione dell'arte nostrana di quel 

periodo all'integralismo politico attuato da Argan e alla catastrofica idea di genius loci proposta 

da Bonito Oliva, ma all'assenza delle istituzioni pubbliche in campo culturale, che hanno favorito 

l'assimilazione dell'arte alla moda e al design in cambio di una qualche visibilità.  «L'arte italiana 

è stata violentata dal fondamentalismo politico che ne ha soppresso gli istinti internazionali più 

forti. Nutriamo ragionevoli dubbi sul fatto che Argan, obiettivo polemico di Bonami, sia 

all'origine delle difficoltà odierne. [...] Non ha importanza nel caso specifico cogliere l'acerba 

polemica di Bonami con Bonito Oliva, quanto misurare il senso e perfino la paradossale 

vicinanza di posizioni peraltro aspramente conflittuali sul mercato della curatela [...] Il curatore 

di Italics, responsabile di istituzioni influenti e disparate, al centro di una densa rete di rapporti 

internazionali, non dismette la prospettiva in sostanza neofolklorica (o irrazional popolare, come 

lui stesso la definisce) che si consolida tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta»
84

. 

Un'esposizione di artisti più circoscritta, Il confine evanescente
85

, curata da Gabriele Guercio e 

Anna Mattirolo nel 2010 al MAXXI di Roma, è l'occasione per la pubblicazione di saggi più 

specificatamente inerenti a questo studio. Il testo di Elio Grazioli Anni ottanta (e oltre): le 

ragioni dell'arte
86

 riconosce alla sezione Aperto 80 della Biennale di Venezia un'opportunità per 

"andare oltre", naufragata per la pretesa di Bonito Oliva di illustrare il cambiamento in atto in 

un'ottica tutta italiana, coniando una serie di definizioni, a partire dalla Transavanguardia, che si 

ponessero in controtendenza con l'ondata internazionale omologatrice. Così si è innescata la 

corsa a reclamare nomi e date proprie, «sintomo di un malessere più che di una volontà di 

comprendere, nel migliore dei casi un desiderio didattico di spiegare o illustrare più che un 

entrare partecipi nella ricerca in corso. [...] L'arte nasce per ragioni e modi determinati che poi 

                                                 
81

 Achille Bonito Oliva a S. Bucci, in  «Corriere della sera», 26 aprile 2008; F. Bonami, Bonito Oliva, I «camerieri» 

e la linea d'ombra della critica, in «Corriere della sera», 28 aprile 2008; G. Celant, in «L’Espresso», 7 ottobre 2008. 

L. Cherubini, La mostra della discordia? È da vedere, in «Il Giornale», 3 ottobre 2008. 
82

 G. Politi, A proposito di “Italics”, in «Flash Art», n.273, dicembre 2008 - gennaio 2009. 
83

 M. Dantini, Inchiesta sull'arte italiana contemporanea. Critica, storiografia, collezionismo, in  Geopolitiche 

dell’arte. Arte e critica d’arte italiana nel contesto internazionale, dalle neoavanguardie a oggi, Milano, Christian 

Marinotti, 2012, p. 201. 
84

 Ibidem, pp. 201-202. 
85

 Il confine evanescente, mostra a cura di A. Mattirolo e G. Guercio, MAXXI - Museo nazionale delle 

Arti del XXI secolo, Roma, 25 febbraio 2011 - 8 gennaio 2012. 
86

 E. Grazioli, Anni Ottanta (e oltre): le ragioni dell’arte, in  Il confine evanescente, op. cit. , pp. 105-124. 



74 

 

vengono piegati e spiegati in altro modo. Anche nella seconda metà degli anni ottanta, di fronte a 

una nuova generazione di artisti emergenti e che iniziano a esporre anche in luoghi prestigiosi 

all'estero, subito scatta la corsa a definire: medialismo, neoconcettuali, "milanesi", "piombinesi"... 

Ma perché? Perché, infine, la questione principale è appunto questa: senza denominazioni e 

definizioni - fossero pure le più decostruttive o ribelli, operative o oppositive - l'attenzione del 

pubblico non converge, il prodotto non è esportabile, il discorso pare meno comprensibile»
87

. 

Grazioli riconosce la lungimiranza inascoltata di pochi studiosi illuminati, che avevano ben 

compreso il germe del cambiamento in atto: «Un critico d'arte italiano oggi malamente 

dimenticato, Italo Mussa, chiudeva gli anni Settanta e apriva gli anni Ottanta ripetendo che non 

era più tempo di gruppi e movimenti artistici, che la qualità andava cercata nell'opera dei singoli 

artisti, nelle poetiche degli outsider. L'idea era snobbata e considerata "perdente" da un incipiente 

"sistema" dell'arte, che lo zittiva decretando il successo internazionale della cosiddetta 

transavanguardia. La questione invece torna oggi, certamente sotto altra forma, e non a caso. 

[...]È nella seconda metà del decennio che i nodi vengono al pettine proprio con quegli artisti e 

quella situazione che davvero non si riusciva a circoscrivere, a definire, "privi di etichetta"»
88

. Il 

critico si riferisce agli artisti fuori trend internazionali, quelli che operano nell'ex Fabbrica 

Brown Boveri e in Via Lazzaro Palazzo, che sanciscono l'estromissione della critica, a meno che 

non sia interna. Questo messaggio è condiviso anche da alcune realtà romane (Piombinesi, 

Eventualisti, Benci e Stucky, insieme agli artisti di Underwood): arte agli artisti, "tutto il resto è 

commento". Si delinea così una scena artistica italiana varia, "fatta di poetiche individuali 

immerse in una sensibilità comune", elemento questo che lega le esperienze romane, piombinesi, 

milanesi, bolognesi e fiorentine. «I visitatori internazionali che pur si recheranno in quelle 

gallerie a informarsi non verranno e non comprenderanno dalle opere, attendendo etichette, 

concetti, parole d'ordine, e trovandosi invece di fronte a un procedere per continui scarti laterali, 

un divagare sinuoso tra interessi diversi, passioni, tecniche, linguaggi, proprio per sottrarsi a ogni 

tentativo di facile cattura e svuotamento [...] un conto il lato "neoJartrakor" dei "piombinesi" e un 

altro la tensione "relazionale" di alcuni di loro. [...] La differenza sta tra l'atteggiamento di chi 

non accettava la logica del gruppo, dello sviluppo, delle categorie, dicevamo, delle definizioni, e 

cercava piuttosto sintonie, e chi comunque riteneva necessario o opportuno giocare anche queste 

carte»
89

. Sostanzialmente Grazioli ribadisce quanto aveva sostenuto in occasione della mostra 

Una scena emergente, confermando quella tesi di progettazione a-teorica. Ipotizza inoltre che il 

                                                 
87

 E. Grazioli, Anni Ottanta (e oltre): le ragioni dell’arte, in  Il confine evanescente, op. cit., pp. 105-124. pp. 107-

108. 
88

 Ibidem, pp. 105-124. p. 110. 
89

 Ibidem, pp. 111-112. 



75 

 

rifiuto della componente capitolina alla mostra del Pecci fosse proprio legato al timore di essere 

etichettati al sistema dell'arte, sebbene in una funzione alternativa. 

Nello stesso catalogo il testo di Guglielmo Gigliotti, Gradi di visibilità: Roma anni Ottanta
90

, 

disegna una panoramica dell'arte romana del decennio in questione, riconoscendo alla 

Transavanguardia un momento di rottura, non solo per il recupero delle pratiche tradizionali, ma 

anche per l'aver cambiato le regole del "sistema dell'arte", che hanno determinato, in nome del 

mercato, l’invisibilità degli artisti non etichettabili. Il suo contributo comprende anche 

movimenti e spazi di ricerca alternativi al citazionismo, tra i quali l'Eventualismo, i Piombinesi, 

l'Astrazione povera, l'Arte clandestina e una selezione di "Navigatori solitari". L'autore 

attribuisce la scarsa visibilità, ottenuta da questi gruppi, alla politica manageriale e al clima ostile 

attuato da critici e galleristi romani, nonché al volontario isolamento di alcuni artisti antagonisti. 

Conclude il saggio con l'esortazione ad approfondire lo studio sul decennio. Di lì a poco il 

Museo romano raccoglie l'invito e organizza alcuni incontri, Le storie dell'arte. Lezioni di arte 

contemporanea
91

 dedicati agli anni Ottanta, tenuti da Stefano Chiodi (2011) e Angela Vettese 

(2012), ben felice di affrontare finalmente la questione. Dunque si comincia a parlare del 

decennio, ma in questa e in altre iniziative, presentate in diversi musei, non si ha intenzione di 

storicizzare il periodo, lasciando la questione aperta.     

Nell'ottica di un approccio, seppur parziale, agli anni Ottanta, il museo MACRO propone la 

mostra Eighites are back!
92

, curata da Ludovico Pratesi: piccole monografie riservate ad alcuni 

artisti romani, rappresentati da due opere, una recente e una di quegli anni, accompagnate da 

schede redatte da due critici di diversa generazione. Un'esplorazione che non aspira a una 

interpretazione storiografica sistematica, come d'altronde la successiva mostra Ritratto di una 

città Arte a Roma 1960-2001, organizzata come un work in progress dall'allora direttore del 

museo, Bartolomeo Pietromarchi, tra il 2012 e il 2013. La serie di appuntamenti e conferenze, 

offerte dal MACRO per delineare la storia recente della città, è accompagnata da una mostra 

pensata come un atlante visivo che si articola con una timeline, composta da fotografie, video, 

manifesti e documenti. L’allestimento è inoltre concepito per essere continuamente modificato, 

sia nell'arricchimento della documentazione sia nella rotazione delle opere in mostra. 

L'intenzione è quella di trasformare il museo in un laboratorio di ricerca storico-critica 

permanente e di ampliare il proprio patrimonio documentario con prestiti e donazioni. Le molte 
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omissioni e gli inevitabili tagli hanno determinato una serie di rimostranze
93

 di galleristi e critici. 

L'allontanamento nel 2013 del direttore dallo spazio non ha permesso di proseguire la 

ricognizione. 

Sempre al MACRO, Giorgio De Finis ha ideato un nuovo dispositivo, MACRO Asilo che, dal 30 

settembre 2018 al 31 dicembre 2019, ha ospitato alcuni interessanti convegni dedicati all'arte tra 

la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. Il meeting Italia anni Settanta. Gruppi, Collettivi 

d'artista, Spazi autogestiti, nel decennio della contestazione, curato da Lucilla Meloni
94

, è stato 

occasione per analizzare, con le testimonianze dirette dei protagonisti, le attività dell'Alzaia, 

dell'Ufficio per la Immaginazione preventiva e del Non gruppo Erostato. Mentre la lectio 

magistralis di Nicolas Bourriaud
95

, L'estetica relazionale è stata occasione, costituisce una sorta 

di preambolo alla conferenza L'arte relazionale prima di Nicolas Bourriaud. Gli anni '80 e '90 in 

Italia, curata da Francesca Franco
96

, che si è occupata del gruppo di Piombino, del Progetto 

Oreste e di Stalker: operazioni artistiche volte a stabilire un contatto diretto con il fruitore. In 

occasione del dibattito Domenico Nardone ha affermato che a Roma i piombinesi hanno 

anticipato il movimento relazionale, Meloni ne ha però precisato le differenze, soprattutto per la 

persistenza dell'oggetto nelle loro opere. La storica ha presentato a gennaio 2019 sette 

appuntamenti dedicati all'Underground Eventualista
97

, dichiarando l'intenzione di storicizzare il 

gruppo, i cui materiali delle mostre e dei convegni sono raccolti nella monografia di Paola 

Ferraris Psicologia dell'arte dell'evento. Storia eventualista 1977-2003. 

In tempi recentissimi è stata curata dal prezioso Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive 

della Sovraintendenza del Comune di Roma, in occasione del suo quarantennale, la mostra 

documentaria Spazi d'arte 1940-1990
98

, che costituisce un'importante antologica di materiali 

relativi ad alcune gallerie romane, provenienti dal proprio Fondo Gallerie Storiche. Il volume 

pubblicato per l'occasione non pretende di essere una ricognizione esaustiva, ma offre la 

possibilità di considerazioni di carattere generale sul clima e le relazioni che hanno caratterizzato 

l'effervescente storia delle gallerie romane. Il contributo Alcune considerazioni sulla storia delle 
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gallerie d'arte romane di Maria Vittoria Marini Clarelli menziona anche alcuni spazi trattati in 

questo lavoro: «Fra il 1968 e il 1977, i nuovi luoghi dell’arte oscillano fra controcultura e 

militanza politica. Aprono e chiudono, con pari frequenza, gli spazi autogestiti, alternativi alle 

tendenze prevalenti del mercato, come L’Alzaia, Sala 1, La Stanza, GAP, Lavatoio 

Contumaciale. Inaugurato proprio sul finire di questo decennio di contestazione – brutalmente 

chiuso dall’assassinio di Aldo Moro nel 1978 che è la vera soglia degli anni Settanta a Roma – 

Jartrakor, di Sergio Lombardo e Cesare Pietroiusti, è un raro esempio di autogestione d’artista di 

lunga durata, perché si protrarrà fino alla metà degli anni Novanta. Meno longeva, e 

programmaticamente instabile, è La Scala, gestita da Domenico Nardone, che proseguirà 

gemellandosi con il ristorante Il desiderio preso per la coda»
99

. Scorrendo la trattazione sulle 

gallerie, designate rigorosamente in ordine alfabetico, avvertiamo spunti interessanti, che non si 

limitano a quelli di maggiore visibilità. Troviamo Ferro di Cavallo
100

, una libreria-galleria, che 

ha ospitato moltissimi esordienti provenienti dall'Accademia di Belle Arti e che negli anni 

Ottanta si è occupata soprattutto di fotografia, con una certa lungimiranza rispetto al dilagante 

interesse attuatosi alla fine del decennio. Il Centro Di Sarro
101

, inizialmente presieduto da Enrico 

Crispolti, per supportare alcuni artisti allora esordienti (Gadaleta, Zanazzo, Frolet, Filippi), 

pubblica negli anni Ottanta due almanacchi, DS/82 e DS/83. Ancora, Arte Nuova in Italia Spazio 

Alternativo (1975-1983)
102

, che si pone come reale luogo di confronto e verifica per la ricerca, 

fondato da alcuni artisti per sopperire alla mancanza di spazi espositivi pubblici e privati, e la 

galleria AOCF58
103

 (Associazione Operatori Culturali di via Flaminia 58), un'associazione 

costituitasi nel 1984 nel cuore del Borghetto Flaminio, gestita ancora oggi da artisti e architetti. 

 

 

2.5 Seminari e mostre-convegno 

 

Dalla metà del decennio proliferano i convegni nazionali sull'arte e sulla critica emergente, molti 

                                                 
99

 M.V. Marini Clarelli, Alcune considerazioni sulla storia delle gallerie d'arte romane, in Spazi d'arte a Roma. 

1940-1990. Documenti dal Centro di Ricerca e Documentazione Arti Visive, op. cit. p. 14. 
100

 G. Boldorini, Al Ferro di Cavallo, in Spazi d'arte a Roma. 1940-1990. Documenti dal Centro di Ricerca e 

Documentazione Arti Visive,  op. cit., pp. 118-120. 
101

 E. R. Meschini, Centro Luigi Di Sarro,  in Spazi d'arte a Roma. 1940-1990. Documenti dal Centro di Ricerca e 

Documentazione Arti Visive,  op. cit., pp. 112-115. 
102

 G. Boldorini, Spazio Alternativo, in Spazi d'arte a Roma. 1940-1990. Documenti dal Centro di Ricerca e 

Documentazione Arti Visive,  op. cit., pp. 192-194. Lo spazio è attivo dal 1975 al 1983, animato dai sette artisti 

fondatori: Giuseppe Cittadini, Alessandro Coccia, Renato Fascetti, Francesco Guerrieri, Antonio Pandolfelli, Andrea 

Rando, Angelo Scano. 
103

 R. Buono, AOCF58, in Spazi d'arte a Roma. 1940-1990. Documenti dal Centro di Ricerca e Documentazione 

Arti Visive,  op. cit., pp. 70-79. 



78 

 

dei quali organizzati con pochi soldi e senza progettare la pubblicazione degli atti. In questi casi 

le preziose informazioni sono state reperite direttamente dai promotori che hanno conservato la 

trascrizione degli interventi a futura memoria. 

 Nel 1983 i critici della vecchia e nuova generazione si incontrano a Palazzo Lanfranco a Pisa in 

un convegno, Critica ad Arte. Panorama della Post-critica
104

, voluto da Bonito Oliva, con la 

collaborazione di Massimo Carboni. «Gli interventi sono stati caratterizzati dall'eclettismo tipico 

del nostro momento storico e da una inconsueta libertà nei confronti di una certa convenzione 

critica, pur se sostenuta da supporti teorici»
105

, scrive Santa Fizzarotti nella sua recensione su 

«Segno». In questa occasione viene riproposto il format attuato nelle mostre Critica d'arte alla 

Galleria Nazionale di Roma: un'esposizione di opere scelte dai critici assume la funzione 

speculare al dibattito, come se si trattasse di un discorso interdisciplinare. Il termine post-critica, 

enunciato dal curatore, pur ambiguo, sembra bene indicare un'eterogeneità diffusa nel mondo 

dell'arte. A Bonito Oliva va inoltre il merito di aver colto con tempestività il cambiamento e di 

averlo strategicamente guidato creando anche una frattura con il "dirigismo ideologico" della 

critica militante della generazione degli anni Trenta, che si pone come commento all'opera e 

dunque subordinata ad essa. Il suo intervento esorta la "critica giovane" al "nomadismo" 

culturale e all'assunzione di ruolo autonomo rispetto all'opera, in modo da partecipare con la 

scrittura al sistema dell’arte. Carboni riconosce la funzione metalinguistica della critica creativa, 

rivelando l'impossibilità del rapporto tra immagine e scrittura, tanto che il linguaggio verbale 

spesso divarica la differenza che tende a colmare. Cocuccioni prende in analisi alcuni 

esperimenti estetici, che tendono a coinvolgere il fruitore privilegiando l'aspetto conoscitivo 

dell'operazione artistica: «In questa prospettiva il linguaggio stesso si riduce a puro oggetto di 

analisi: l'arte diviene l'equivalente di una 'riflessione metalinguistica' in senso stretto. Questo 

significa che l'arte assume il proprio 'linguaggio' come un oggetto da sottoporre ad analisi e ad 

esperimenti. Ma questo significa anche - e soprattutto- che l'arte intende assumere come 'propri' 

il linguaggio e i metodi della ricerca»
106

. L'arte diventa da un lato soggetto ricercatore, dall'altro 

oggetto ricercato, cioè strumento e oggetto di studio coincidono. Balmas dichiara che l'arte non è 

una bugia, ma neanche la verità. Tuttavia la critica non può prescindere dalle emozioni, intese 

come "realtà logico affettive", che scaturiscono dalle immagini prodotte degli artisti: «Ma per 

quanto aderente alla realtà possa farsi, una semiotica avrà sempre l'obbligo di arrestarsi, di fronte 
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a tutto ciò che è senso, pensiero, emozione. La critica non ha quest'obbligo, non ha neppure 

l'obbligo del rigore, così può inventarsi le regole che vuole per correre dietro a ciò che si cela 

dietro l'ambigua idea di intuizione e provare a vedere se davvero è solo retorica dire che in 

un'opera d'arte ci sia "l'universo intero"»
107

. Grazioli ritiene l'opera l'unica molecola di analisi 

critica, senza «doversi appoggiare su gradienti teorici esterni che appaiono come superfetazioni 

culturali»
108

. Essa stessa pone infatti precisi modelli linguistici di indagine, che si fanno 

responsabili di corrette generalizzazioni: in questo senso, come nuovo critico, ritiene di muoversi 

su lunghezze d'onda poco attuali. Anche l'intervento di D'Avossa dà centralità all'opera d'arte, 

alla quale la critica può solo autonomamente accostarsi. Menguzzo insiste sulla crisi dei modelli 

tradizionali e del sapere occidentale, ormai parcellizzato. Profondo senso di solitudine è avvertito 

da Laura Cherubini, che medita sul ruolo del critico nel nostro sistema sociale e culturale. Tosi e 

Gallo ritengono essenziale il contatto diretto con l'artista e con le istituzioni, in modo che il grido 

del critico non rimanga inascoltato. Gli esiti del dibattito sono frammentari, perché in quella sede 

i critici rifiutano l'invito di Anna D'Elia di produrre un documento conclusivo generale: «Forse 

per non tradire quella sorta di particolare anarchia mentale che rende il critico simile a un 

sensore molto raffinato in grado di liberarsi dai vecchi schemi intellettuali per poter afferrare il 

fulcro dell'arte»
109

. 

Tra i convegni istituzionali, invece, ricordiamo quello promosso dalla Lega delle Autonomie 

Locali
110

, che nel 1985 ha sentito la necessità di indire a Roma un incontro nazionale 

dall'emblematico titolo Istituzione e arti visive
111

, con l'obiettivo di stabilire i necessari raccordi 

tra amministratori, critici e artisti, superando la tradizionale separazione dei diversi ambiti. 

Anche se il dibattito non dà una risposta definitiva alla questione, pone le basi per una riflessione 

su tutto ciò che si muove intorno alle istituzioni pubbliche e al loro condizionamento. 

In questo studio vengono evidenziati alcuni interventi che riguardano più da vicino gli 

intellettuali impegnati nella Capitale. Giulio Carlo Argan sottopone un problema generale, di 
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carattere economico, che riguarda la categoria professionale degli artisti. Per arginare il rischio 

della loro scomparsa sociale, esorta gli enti istituzionali a riattivare la comunicazione tra artista e 

pubblico, offrendo spazi espositivi gratuiti, risparmiando semmai sulle pubblicazioni. 

Il critico romano Mario Penelope, invece, pone l'attenzione sulla capacità dell'assessorato alla 

cultura di attrarre consensi, in termini di voti, con il conseguente proliferare di mostre non 

sempre di qualità: «Questo è il periodo d'oro degli Assessori alla Cultura, che qualcheduno ha 

definito Assessori di assalto, perché hanno messo un certo dirigismo politico nell'assolvimento 

dei loro compiti. Essi gestiscono la cultura e l'arte con una forma paternalistica e monopolistica 

decidendo direttamente e personalmente quali contenuti culturali somministrare al pubblico. 

Basterebbe citare il caso della Quadriennale  [...] che non ha potuto essere realizzata due anni fa 

non soltanto per errate e contestate impostazioni culturali date dai suoi organi direttivi, ma anche 

e soprattutto per la resistenza dell'Assessore al Comune di Roma di concedere l'uso del Palazzo 

delle Esposizioni, concessione che pure è prevista dalla legge istitutiva della Quadriennale del 

1936»
112

. Penelope, Concetto Pozzati, Gastone Biggi e Filiberto Menna concordano poi sulle 

spese eccessive designate al "mostrismo" e davvero esigue, se non nulle, all'acquisizione di opere 

d'arte da destinare ai musei pubblici. L'Assessore alla Cultura Nicolini auspica che vengano 

abbandonati i progetti di piccole mostre disorganiche, di artisti comunali, delle clientele e dei 

favori. Si riferisce a una buona parte di opere entrate nel patrimonio comunale in tal modo e che 

oggi dormono nei depositi di alcuni musei capitolini, togliendo spazio ad autentici capolavori. In 

ogni caso l'Assessore pone l'esigenza di un rilancio legislativo che metta in atto un 

coordinamento tra enti locali e Stato, con particolare attenzione agli artisti viventi. Inoltre invita 

a realizzare «attività espositive che corrispondano a una situazione critica che sta cambiando, a 

una situazione in forte movimento in cui quello che era stato dato per acquisito, per storicizzato è 

invece completamente in discussione»
113

. Ricordiamo che il Comune di Roma in questi anni ha 

patrocinato molte mostre su artisti emergenti, affidati a critici giovani e a quelli affermati, alcune 

delle quali sono risultate come autentici esperimenti, come Progetto Impossibile, altre più 

disorganiche e confuse. Inoltre in questi anni nasce un "giovanilismo di maniera", per il quale 

sembra che chi non sia ricco e famoso da giovane abbia perso ogni possibilità di proporre il 

proprio lavoro. Questa convinzione è assai diffusa e non solo a Roma. Tra pro e contro, che 

avremo modo di analizzare parlando direttamente delle iniziative comunali, la Roma di Nicolini 

(1976-85) è in grande fermento. Menna difende l'operato dell'assessorato capitolino e la politica 

dell'effimero, nella quale vede l'attuazione di «un rinnovamento profondo nel costume culturale 
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in Italia [...], senza un cambiamento dei soggetti, senza una crescita individuale di cultura, le 

strutture finirebbero ancora una volta per essere templi vuoti o affollati da fedeli 

irreggimentati»
114

. Inoltre presenta una proposta operativa, atta a superare la dicotomia tra 

l'iniziativa privata e quella pubblica, nonché a ridurre i rischi di cedere alle logiche del profitto o 

del gradimento politico: «Invece, se un assessorato ha un'idea complessiva del lavoro che intende 

svolgere, allora può senza rischi accogliere anche gli interventi del privato, contribuendo così a 

un doppio incremento delle proposte di cultura»
115

. Pone poi all'attenzione del pubblico la 

questione dell'informazione: «Il lavoro critico, che muova da una angolazione pubblica, non può 

non coincidere tout court con il lavoro critico militante, ossia con quel carattere di spiccata 

parzialità che è stata ed è la caratteristica dominante di questo particolare tipo di lavoro 

critico»
116

. 

La formazione del critico da una parte e dell'artista dall'altra viene affrontata in ambito 

accademico, dove le mancanze delle Istituzioni sono fronteggiate con le iniziative individuali, 

come è rilevabile dagli interventi di Toti Scialoja, all'epoca direttore dell'Accademia di Belle Arti, 

e di Simonetta Lux, docente di Storia dell'arte contemporanea a La Sapienza. I due cattedratici, 

utilizzando una metafora, "l'invenzione dell'ombrello", del "fai da te", informano il pubblico 

sulle modalità messe in campo dall'università per promuovere una didattica che non sia 

trasmissione passiva dei saperi e per inserire i propri studenti in un ruolo produttivo, dialettico e 

professionale. La cattedra di Storia dell'arte contemporanea, infatti, ha proseguito quanto iniziato 

da Nello Ponente, coinvolgendo direttamente artisti, critici, direttori di musei, collezionisti e 

galleristi nel tessuto universitario: libro, dato storico, notizia, opera e documento vengono 

riconvertiti in materia viva. Inoltre gli studenti sperimentano sul campo la professione dello 

storico, grazie all'interazione con le istituzioni, gestita però a livello di rapporti personali. 

Dunque Lux ravvisa la necessità urgente di delineare una normativa nazionale per inserire 

giovani già formati nelle strutture culturali pubbliche e riuscire a creare canali permanenti di 

scambio tra università e enti locali, fuori dalle logiche mercantili. Una normativa che, nel corso 

degli anni, è partita con la convenzione tra sapere accademico e quello amministrativo per lo 

svolgimento di tirocini professionali nell'ambito dei musei comunali, utilissimo, ma poco 

normato e molto affidato all'entusiasmo e alla vocazione personale dei funzionari accoglienti
117

.    
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Un convegno dedicato nel 1987 a Il nuovo sistema dell'arte
118

 è organizzato a Milano da Giò 

Marconi, Gabriele Perretta e Gianpiero Vincenzo. Si cerca di riflettere su alcune perplessità 

configuratesi nel corso degli ultimi due anni, dalla necessaria riforma delle Accademie di belle 

Arti alla politica culturale dei municipi, nella quale il critico può inserirsi per rinnovare una 

situazione culturale stagnante: «Basti pensare alle politiche di certi Assessorati che producono 

"estati", "autunni", "inverni" di ogni sorta, purché qualcosa accada anche nel vicolo più oscuro e 

nascosto d'un qualsiasi CENTRO STORICO che deve esserci a tutti i costi. Ma il fatto 

importante (forse è questa una delle possibili definizioni di Nuovo sistema dell'arte?) è che questi 

spazi esistono, hanno personale, bilanci (esigui, è vero!) e producono anche idee [...] si tratterà di 

dissodare, disboscare, scrostare su molti piani (da quello delle 'politiche' a quello degli 'specifici' 

ma soprattutto rispetto a quello delle professionalità, la cui organizzazione, in questo settore è 

urgente e necessaria alla luce di esperienze europee ed extraeuropee) [...] tentare di dar vita ad un 

nuovo concetto di PROGETTUALITA' che possa portare ad una NUOVA CULTURA DELLA 

POLITICA affinché l'amministratore, il politico non amministri o gestisca solamente l'esistente 

ma, rivalutando, ed avvalendosi di precise personalità e figure professionali, pensi e progetti 

concretamente il futuro»
119

. Più che un generico convegno sull'arte, è dunque un dibattito 

specifico sull'organizzazione e la gestione di tutto il sistema dell'arte, pubblico e privato. In 

questo orizzonte si inseriscono le nuove tendenze e si cerca di far luce sulle nuove gallerie 

gestite perlopiù da trentenni, che spesso pongono le loro sedi fuori dai centri storici anche per 

valorizzare meglio la produzione artistica contemporanea. Il Convegno è attento anche alle 

nuove tendenze dell'informazione critica e del mercato dell'arte in Italia. Durante i tre giorni di 

dibattito i novanta relatori hanno sottolineato un allontanamento dal postmoderno, che ormai 

appare loro come "una cornice" svuotata di contenuto. Si percepisce inoltre l'emancipazione 

dalla "ghettizzazione e dagli schematismi di tecnica e di stile", che hanno caratterizzato il 

decennio. Forse non una rivoluzione, ma semplicemente cominciano a regredire le tendenze 

aggressive dominanti e a emergere realtà costrette al silenzio dal monopolio economico in mano 

a pochi critici e galleristi. Cadono le ostilità create ad hoc, si cerca il confronto e in tal senso si 
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moltiplicano le occasioni di dibattiti: «Uno dei più̀ concreti segnali del “nuovo corso” di cui 

risente il mondo dell’arte nasce proprio dal diverso rapporto che si sta instaurando tra artista e 

gallerista: stanno sorgendo sempre più̀ nuove gallerie (27 se ne sono aperte negli ultimi mesi) 

che si prefiggono non uno sbocco commerciale, ma di divenire centri di incontro, di discussione, 

di creatività̀ [...] Ciò significa la fine di certe tendenze individualiste, che fino ad oggi avevano 

condizionato non pochi tra i nostri galleristi ed è un fatto importante soprattutto perché tali 

proposte partono da un circuito di gallerie che rappresentano un po' tutto il Paese, dalle metropoli 

come Roma o Milano, alle città di provincia in cui è presente una costruttiva vivacità artistica»
120

. 

Nel dibattito sembra si sia presa coscienza anche del necessario cambiamento della figura del 

critico, che sembra voler abbandonare l'effimero per ripiegarsi, però, su temi e confronti di 

carattere sociale e politico. Sono chiamati a rispondere e confrontarsi tutti quegli operatori che 

«caratterizzano l'organizzazione del sistema secondo regole altre, che hanno prevaricato e messo 

in crisi le proposizioni dettate dall'ideologia nomadica e militare [sic militante] dell'inizio degli 

anni 80»
121

. 

Proprio sulla necessità della critica di adeguarsi al rinnovamento dell'arte, già nell'estate del 1986, 

Edoardo Di Mauro aveva coordinato un importante convegno-mostra, Nuova arte, nuova critica, 

a Tenno (Riva del Garda) presso la Casa degli Artisti. L'iniziativa riscuote la positiva accoglienza 

di molti giovani critici, artisti e filosofi, intenzionati a confrontare, con un certo entusiasmo, le 

loro intuizioni. La giovane generazione mostra una volontà propositiva, che smentisce le 

imputazioni di inconsistenza attribuite agli attori di quegli anni. Negli atti dattiloscritti
122

 e mai 

pubblicati, gentilmente messi a disposizione da Di Mauro, possiamo leggere i diversi 

intendimenti. Francesca Alfano Miglietti, che all'epoca scriveva per la rubrica Previsioni del 

tempo su «Flash Art», ispirandosi a Mishima propone una forma critica intermedia tra la 

confessione e l'ermeneutica, una forma che l'autrice definisce "critica occulta" e che si oppone a 

ogni regionalismo, in nome di una oggettività e universalità del linguaggio dell'arte. La studiosa 

dichiara che molti di loro sono nati criticamente con la Transavanguardia, per cui tutto quello che 

sanno del concettuale è racchiuso nei musei. Inoltre ricusa la caccia al giovane artista, come 

portatore di novità. Al binomio giovane artista-giovane critica spesso si affianca quello giovane 
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artista-gallerista: quest'ultimo fa la sua scelta e poi chiama il critico per scrivere un saggio per il 

catalogo, con il rischio che venga totalmente annullato il rapporto tra testo e opera d'arte. 

Miglietti è interessata a un "corpo a corpo con l'opera", nonché alla capacità dell'artista di 

cimentarsi in diverse discipline, utilizzando un eclettismo di stili e linguaggi. Purtroppo in Italia i 

musei accolgono soltanto artisti famosi e non c'è spazio per far conoscere l'arte non ufficiale, 

nonostante lo sforzo di alcune gallerie, ignorate da critici e stampa patinata. Il critico Enzo 

Cirone ribatte che il "corpo a corpo", la parzialità e l'emozione di fronte a un'opera sono concessi 

al critico non allo storico dell'arte, che deve mantenersi il più possibile neutrale. Nell'epoca della 

post-industria e della "fine della modernità", secondo lui, bisogna tenere conto dei nuovi modelli 

di utenza e delle nuove forme di collezionismo, insomma dei nuovi meccanismi di fruizione 

dell'opera d'arte. Si tratta di costruire una diversa geografia, allargare le maglie del sistema 

dell'arte introducendo, nelle relazioni che collegano i diversi soggetti, momenti intermedi e 

occasioni altre, in grado di moltiplicare le informazioni al di là di un centro ormai scomparso. 

La galleria d'arte comincia, a suo parere, a diventare un elemento arcaico, tanto più che la 

velocità degli scambi informativi e la brevità di permanenza delle opere negli show-room non 

sono più legittimate «da alcun grande racconto o da una qualche autorità. In effetti il valore 

dell'opera si misura sempre più sugli esiti che questa ottiene nel sistema dell'arte, sul volume di 

relazioni che si intrecciano essenzialmente tra artista, critico, gallerista e collezionista, [con il] 

rischio di emarginare nuovi e potenziali interlocutori. [...] Tra le molte soluzioni immaginative 

che identificano l'artisticità degli anni '80, nelle sue varianti iconiche o aniconiche, emerge con 

forza l'atteggiamento laico con cui molti artisti si dispongono ad operare fuori da quella linea 

forte che l'arte ha finora condiviso con i grandi racconti»
123

, scrive Cirone sulle pagine di 

«Segno», pochi mesi prima del convegno. L'arte cerca non solo chi sappia parlare in modo 

diverso, ma anche interlocutori, che pur non avendo confidenza con le gallerie, siano sensibili  

alle proposte estetiche affrancate dal mediocre e dall'ordinario. Dunque i due studiosi sono in 

disaccordo anche sulla conquista di spazi espositivi alternativi. Miglietti non desidera mostre nei 

ristoranti, nelle metropolitane o nelle birrerie, a meno che non siano nate per quel luogo (come i 

graffiti), perché i fruitori di quei luoghi sono interessati ad altro. Se Cirone è totalmente a favore 

della diffusione dell'arte nel tessuto urbano, Di Mauro ne circoscrive l'efficacia al grado di 

consapevolezza del pubblico. Ciavoliello, in accordo con questi ultimi interventi, ne ravvisa un 

intento altamente formativo, anche quando le opere vengono proposte su poster e magliette. Per 

molti critici il problema dell'arte negli " spazi altri" si accompagna a quello dello scarso potere 
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contrattuale di tali proposte, che costringono poi l'artista a presentare il suo lavoro in una galleria 

tradizionale. Cocuccioni pone quindi la questione sulla possibilità di spazi intermedi, a metà tra 

circuito chiuso (galleria, collezionista, pubblico specializzato) e quello della comunicazione di 

massa. La ricerca deve essere, secondo lui, indirizzata a un'arte strutturata da una forte 

componente progettuale, che abbia ricadute nel campo del costume e della moda o che si 

connetta saldamente al tessuto sociale. Nelle sue parole sembra esserci un'idea simile a quella di 

Nardone per Il desiderio preso per la coda, le cui opere sono quasi sempre nate per quel luogo 

con l'obiettivo di sollecitare il fruitore a una percezione della realtà differente da quella consueta 

e standardizzata. 

Nella seconda giornata prosegue il dibattito sugli spazi espositivi. Secondo Giacinto di 

Pietrantonio le nuove gallerie devono essere collegate tra loro per acquisire credibilità da parte di 

un nuovo collezionismo ed avere maggiore visibilità anche sulla stampa, nonché per abbattere i 

costi per le pubblicazioni e la curatela, da investire poi sulla qualità. Cirone insiste invece 

sull'importanza della galleria pubblica, il cui problema non può essere liquidato giustificando la 

sua lentezza per questioni burocratiche e politiche: l'arte per diventare un fatto di costume deve 

avere una diffusione pubblica. Miglietti sottolinea come la nuova critica non abbia proposto 

nuovi modi di operare e sia completamente asservita ai galleristi, come è avvenuto nel caso della 

Transavanguardia e della Scuola romana, fenomeni spesso seguiti da giovani critici ai quali il 

discorso è stato sottratto di mano. L'apertura di "spazi alternativi", per Cocuccioni e per Cirone, 

potrebbe essere una soluzione alla supremazia del gallerista sul critico, che avrebbe il vantaggio 

di rivolgere le sue proposte a un pubblico nuovo, con il quale può creare un diverso dialogo 

culturale. Grazioli ritiene che non sia lo spazio espositivo il problema da affrontare, ma l'uso che 

se ne fa. In ogni caso rifugge dall'idea dell'arte come materia di consumo e moda, ribaltando 

l'idea di Di Pietrantonio, tesa a far propria l'opportunità data dai mezzi di comunicazione per poi 

costruirci una teoria che, secondo Alfredo Pirri, dovrebbe invece essere a monte di ogni azione 

critica. 

Si fa acceso il confronto sull'utilizzo dei media tecnologici, che vengono impiegati ancora in 

maniera tradizionale, ma che potrebbero invece rappresentare un modo nuovo di comunicare e di 

diffondere, all'insegna della maggiore fruibilità. Ciavoliello esplicita la necessità di una fruizione 

immediata dell'opera, un "corpo a corpo", che renda la scrittura essenziale e leggera, a 

prescindere dal mezzo adoperato. Il convegno affronta anche la tematica relativa al "rischio" 

delle interferenze tra media e microsistema delle arti. Enzo Cirone porta l'attenzione su un 

discreto numero di artisti, impegnati nella contaminazione dei segni espressivi, con una forte 

attitudine alla sperimentazione, che non hanno ancora trovato, nella critica, riscontri storicizzanti 
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né del tutto "legittimi". Per l'ermeneutica si pone il problema di muoversi negli spazi intermedi, 

tra i canali tradizionali e la rete diffusa dei circuiti comunicativi di massa. La maggior parte dei 

relatori si trova d'accordo nell'adozione del medium tecnologico, che non necessariamente è 

sinonimo di un'esaltazione acritica del medialismo
124

. 

Questo incontro tra giovani forze intellettuali, legate all'arte, suscita molti spunti di riflessione, 

che purtroppo negli anni successivi verranno elaborati da critici e artisti solo in modo individuale. 

Nel giro di pochissimo tempo, infatti, viene meno lo spirito di solidarietà generazionale, fondata 

sulla illusione di una svolta epocale che avrebbe lasciato a tutti un libero spazio di azione. Di 

Mauro, qualche anno dopo, addebita in parte la causa dello sfaldamento di un gruppo propositivo 

alla rivista «Flash Art » e al suo direttore Giancarlo Politi che, dopo la grande espansione della 

pubblicazione e una certa dose di pluralismo nella prima metà degli anni Ottanta, fiuta il vento 

del cambiamento e indirizza la linea editoriale in senso imprenditoriale. Proprio nel 1990, infatti, 

alla Fabbrica del Vapore di Milano il giornale propone, per mezzo dei suoi collaboratori regionali, 

una rassegna di circa duecento giovani artisti, Ipotesi di Arte Giovane, optando per un 

"polverone" in cui niente fosse distinguibile, ma tutto fosse improntato ad agevolare la diffusione 

della rivista e la carriera dei suoi adepti, nonché ad allargare il pubblico e il mercato del 

collezionismo
125

. 

Prima di rassegnarsi e non organizzare più convegni, Edoardo di Mauro coordina una seconda 

occasione di discussione, un appuntamento dal titolo E ora? La nuova critica all'alba di un 

decennio
126

, ospitato nel 1992 a Torino, nella sala Disco verde della Stazione di Porta nuova. 

Apre il dibattito la vecchia critica militante, che cerca di fare innanzitutto il punto della 

situazione sulla ricerca coeva e sull'utilizzo da parte degli artisti del mezzo tecnologico. Renato 

Barilli insiste sulla svolta attuata dall'arte alla metà degli anni Ottanta, che rende desueta la 

classificazione binaria per coppie antitetiche (freddo-caldo, informale-formalismo, apollineo-

dionisiaco), in nome di un compromesso che comprende gli opposti. Prende in prestito dal 

saggio Mille piani (1980) di Guattari e Deleuze il termine "plauteaux" per descrivere quel 

bilanciamento di tensioni che coesistono dando luogo "a una specie di risultante", 

"un'ibridazione, un ossimoro":  «Io ritengo che i giovani d'oggi effettuino, quando c'è talento, un 

abilissimo mixaggio tra il "freddo" e il "caldo", tra il rigore delle tecniche extra-artistiche ed una 
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certa grazia, piacevolezza»
127

. Anche Di Mauro ravvisa nella ricerca artistica attuale una sorta di 

eclettismo, che non prende tutto indiscriminatamente, ma attua scelte tra vari stili e tecniche. 

Come aveva già espresso nel proprio saggio, Eclettismo
128

, anticipato in parte su «Juliet», pone 

l'attenzione sulla capacità degli artisti di ricondurre al presente la citazione, di renderla attuale: in 

particolare il riferimento è al gruppo dei Nuovi futuristi, che intrecciano la citazione con la 

tecnologia attuale. Daolio non si trova d'accordo invece con il racchiudere l'arte contemporanea 

in un indistinto eclettico, infatti da critico militante intravede forti segni di distinzione. 

Un importante aspetto dell'arte affrontato nel convegno è quello relativo al rapporto tra arte e 

tecnologia, un tema inaugurato in Italia con la Biennale di Calvesi del 1986, ma che con la 

mostra Post-Human
129

 al Museo di Rivoli si connota di nuovi sconfinamenti e ibridazioni tra 

uomo e macchina. Mirella Bandini, docente all'Accademia di Belle Arti e membro del gruppo 

internazionale "Ars technica" (legata alla Cité des Sciences et des Industries del Parc de la 

Villette di Parigi), pone l'attenzione sull'avvicinamento tra arte e scienza, sulla commistione tra 

reale e immaginario, che in Italia avviene in un contesto in cui il Concettuale, ancora presente, 

convive con «un intrecciarsi di elementi svariati»
130

. Lucio Cabutti (artista, scrittore e critico 

torinese) invita a riflettere sul rischio di un'operazione estetica da luna park, nel caso in cui la 

commistione tra concettualismo, arte e tecnologia non venga supportata da un pensiero solido. 

La tecnologia tuttavia permette una maggiore interazione tra artisti di diverse parti del mondo, in 

grado oggi di costruire opere e teleperformance congiuntamente e simultaneamente. Dunque non 

si tratta solo di riscrivere e meditare sull'argomento, ma anche di concepire diversamente il 

"prodotto" e la capacità di diffonderlo. Le riviste specialistiche italiane, nel campo dell'arte, 

cominciano a somigliare sempre più a testi informativi pubblicati sui quotidiani e basati «sul 

fermento, sul flash, sulla notizia emozionante anche nel campo artistico e quindi riducono 

sempre di più lo spazio a una critica qualificata»
131

. La prima giornata si chiude proprio con 

questa riflessione sul ruolo dei mezzi di informazione, che si avvalgono sempre più raramente di 

storici dell'arte e soprattutto di critici specializzati nell'arte contemporanea. Il più delle volte 

l'articolo viene affidato a giornalisti generici, che raccolgono opinioni di esperti, in altre 

occasioni le riviste accettano proposte provenienti dall'esterno, scelte tra quelle più accattivanti. 
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Nella seconda giornata sono i giovani a confrontarsi sul gioco al massacro di tutti contro tutti, 

innescato dalla fine degli anni Ottanta dal sistema dell'arte con l'intento di separare gli 

intellettuali per delegittimarli (intervento inviato da Roberto Vidali). Elio Grazioli ritiene che la 

conflittualità è soltanto un sintomo di questi anni, non una causa: «Il problema non è l'arte ma la 

vita [...] Una delle posizioni che ho avuto è stata quella di non parlare della critica d'arte, di non 

cercare una legittimazione, di non fare più la teoria o costruire discorsi metalinguistici. Non più 

interrogarsi sul ruolo del critico ma mostrarlo, facendolo. [...] L'arte fino agli anni '80 si può 

definire autoreferenziale, prefisso. Il rifiuto, quindi, dell'autoriflessione come una trappola 

all'interno della quale alla fine non ci si fa altro che giustificare o porsi narcisisticamente in 

pubblico, porsi alla ribalta, polemizzare. La teoria, probabilmente, è stato il grande peccato del 

dopoguerra, soprattutto a partire dallo strutturalismo. In base a questo rifiuto ho pensato che il 

problema non è quello di un'arte separata, per cui non sono d'accordo sui discorsi riguardo al 

mercato [...] Secondo me il problema è quello della vita che attraverso il linguaggio può 

diventare arte»
132

. Dichiara inoltre di non volersi sottrarre al sistema, ma di volervi partecipare 

mostrando un diverso concetto di individualità, quella in grado di relazionarsi con gli altri, senza 

chiudersi in un'ostilità sorda e sterile. 

Il dibattito torna al nodo arte-scienza, sollecitato dalla mostra Post-Human, che ai più sembra 

una trovata pubblicitaria del critico americano Jeff Dietrich, ma che comunque porta a 

interrogarsi sull'ibridazione umana e sui modelli scientifici applicati all'arte. Daolio allerta i 

colleghi sul pericolo della predominanza scientifica in questo campo, affinché non accada che 

«la pura elaborazione teorica diventi un pretesto per creare falsi modelli e in questo senso 

l'antropologia culturale ci ha già dato delle belle risposte. Il famoso "fatto sociale totale" [..] è 

stato un grossissimo fallimento»
133

. Lucio Cabutti ritiene che l'ermeneutica non possa ignorare i 

nuovi modelli telematici, ma debba necessariamente pensare a un'informazione che viaggi sul 

web e sia in grado di accedere in tempo reale a una grande quantità di informazioni provenienti 

da tutto il mondo. I periodici specialistici online inoltre potrebbero dare ampia visibilità anche a 

critici e artisti oscurati dal sistema dell'arte, come è accaduto al gruppo Aceland che, dopo la 

separazione dalla critica d'arte Miriam Cristaldi
134

, è stato ignorato dalla stampa e dagli addetti ai 

lavori. Il loro progetto di opera partecipata, promosso a Torino, Roma, Milano, infatti è rimasto 
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sconosciuto proprio perché  svincolato da gallerie e critici militanti. 

Leggendo gli atti del convegno sembra sia stata finalmente percepita la portata innovativa della 

tecnologia, che implica uno stravolgimento totale del modo di scrivere, di impaginare, di pensare, 

di comunicare immagini e notizie. Di Mauro e Perretta, tra gli altri, vedono nella telematica una 

possibile liberazione del critico da certi vincoli creati dal sistema dell'arte: l'utilizzo dei nuovi 

media, come ad esempio il videocatalogo, agevola infatti il distacco "dall'esecuzione del 

compitino scritto e controllato dal gallerista". La tecnologia non è soltanto uno strumento, ma un 

paradigma di trasformazione epocale, in cui artista e critico portano il loro contributo, risponde 

Perretta a Ciavoliello, che asserisce di non porsi il problema di uno "strumento aggiornato". 

Infatti lo stesso Jean François Lyotard, nel saggio Peregrinazioni. Legge, forma, evento (1992), 

ripensa al presente ravvisandone un processo di risemantizzazione in grado di recuperare un 

pensiero costruttivo. 

 

 

2.6 Autoproduzione editoriale a Roma negli anni Ottanta 

 

In questa disamina sono state prese in considerazione alcune riviste fondate a Roma nel decennio 

oggetto di studio, che sono state esse stesse spazi di ricerca in ambito artistico e fonti 

documentarie imprescindibili per un confronto con le testimonianze dirette. Purtroppo i canali di 

diffusione non convenzionali, se da una parte ne hanno preservato l'autonomia, dall'altra le hanno 

rese poco conosciute e di difficile reperimento. Tali periodici hanno documentato fenomeni 

artistici estromessi dalla stampa patinata e dalle gallerie legate al mercato dell'arte, a volte hanno 

funzionato come luoghi espositivi o sono stati promotori di eventi innovativi nell'allestimento e 

nell'approccio critico, spesso hanno fatto incontrare artisti e critici. 

La «Rivista di Psicologia dell'arte»
135

, a cui abbiamo fatto più volte riferimento per l'analisi del 

Centro Studi Jartrakor, è parte integrante della ricerca eventualista e per tale motivo si è ritenuto 

opportuno non separare la sua trattazione da quella dello spazio. «Aut.Trib.17139 - Rivista di 

estetica operativa» invece nasce come un giornale murale, le cui riflessioni politiche, critiche, 

artistiche e culturali sono tutte slegate tra loro, senza alcuna gerarchia. «891, International 

Artists’ Magazine » è un progetto editoriale formulato da artisti per gli artisti, che ha realizzato 

un felice incontro tra scrittura e immagine. Diverso è l'intento di «Arte Argomenti», che 

incentrato soprattutto sul ribaltamento della convinzione che il metodo critico "sia il metodo 
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della complessità degli anni Ottanta"
136

. «Sottotraccia» invece intende restituire centralità 

all'opera d'arte, come diretta espressione del pensiero, mostrando interesse anche per la danza e il 

teatro. «Opening» nasce come supplemento informativo e divulgativo di «Sottotraccia», ma 

presto assume una veste editoriale autonoma e inedita, indirizzata all'analisi dei complessi 

rapporti tra arte e critica, nonché prezioso strumento di indagine sugli eventi romani. Le 

pubblicazioni indipendenti si intensificano nei primi anni Novanta quando il cambiamento 

diventa più consapevole, meno violento, e più incisivo: «Arte e Critica» (1993), «Società lunare» 

(1993), «Centoerbe» (1995). 

Per la ricostruzione delle storie dei singoli spazi sono stati presi in esame anche modelli editoriali 

più tradizionali, che hanno costituito un valido confronto per analizzare l'emersione del nuovo 

corso. In particolare il bimestrale «Segno», fondato a Pescara nel 1976 e guidato da Umberto 

Sala e Lucia Spadaro, coadiuvati da Paolo Balmas, ospita critici di tutte le generazione e spesso 

dà conto anche di fenomeni artistici meno evidenti. Segnalazioni su La Stanza e Sant'Agata de' 

goti non sfuggono alla redazione, inoltre per alcuni convegni sulla critica, i suoi contributi sono 

l'unica testimonianza rintracciabile. «Flash art», mensile diretto a Milano da Giancarlo Politi, è 

uno strumento a diffusione nazionale della cultura ufficiale contemporanea, basata sul 

meccanismo accettazione-esclusione, ma al quale è necessario far riferimento per comparare le 

situazioni locali. Inoltre ha costituito un modello di raffronto importante per questo studio per 

avere prestato attenzione all'arte internazionale e ai nuovi linguaggi, ma soprattutto per avere 

ospitato figure critiche romane della nuova generazione (Daniela de Dominicis, Carla Subrizi, 

Carolyn Christov-Bakargiev, Stefano Chiodi, Patrizia Ferri, Patrizia Mania, Miriam Mirolla e 

Ludovico Pratesi, solo per citarne alcuni). In questo decennio nasce anche il mensile torinese di 

Allemandi, «Il Giornale dell'Arte» (1983), concepito come un quotidiano di interesse generale, 

ma dedicato esclusivamente agli eventi artistici nazionali e internazionali. L'intento è quello di 

informare il lettore quanto più possibile e per questo si avvale di un ampio numero di 

collaboratori anche stranieri. Si rivolge a un pubblico di appassionati e professionisti per 

documentare tutto il sistema dell'arte, composto di musei, gallerie, antiquari, studiosi, 

restauratori, collezionisti, appassionati, economisti, esperti, giornalisti, editori. 

A questi giornali di maggiore diffusione, se ne aggiungono altri, più o meno indipendenti e 

interessati alle nuove istanze. Più autonomi, anche se non prettamente focalizzati sull'ambiente 

romano, sono «Juliet», fondato nel 1980 a Trieste da Roberto Vidali, e «Tema Celeste», editato a 

Siracusa nel 1983 da Demetrio Paparoni, «Next», pubblicato a Roma dal 1985, e «Titolo» 
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stampato dal 1990  sotto la guida di Giorgio Bonomi. Il trimestrale «Next», benché abbia una 

propensione internazionale e non possa essere ascrivibile alla categoria delle riviste in 

controtendenza, accoglie giovani collaboratori residenti nella Capitale (Anna Cochetti, Ludovico 

Pratesi, Barbara Tosi, Giuseppe Cannilla) e nella sezione Quadreria informa sulle esposizioni 

romane. Ludovico Pratesi
137

 tiene una rubrica, su alcuni numeri del 1988, dedicata ai giovani 

emergenti a Roma e l'ex assessore alla cultura capitolina, Renato Nicolini
138

, è ospitato per 

illustrare il fenomeno della decentralizzazioni degli spazi culturali romani, dalla zona del 

Tridente ad altre più periferiche. Nel gruppo delle riviste legate all'arte contemporanea, editate 

negli anni Ottanta, non possiamo dimenticare «A.E.I.O.U.», trimestrale diretto dal 1980 al 1988 

da Bruno Corà, e «Figure. Teoria E Critica dell’arte»
139

, un progetto editoriale quadrimestrale di 

Filiberto Menna, nato nel 1982 per presentare riflessioni teoriche sul ruolo della critica e sui suoi 

rapporti con l’arte, nell'intento di delinearne regole e campi di azione. La rivista, distribuita nelle 

librerie specializzate di tutta Italia, accoglie critici della vecchia e nuova generazione, nonché 

filosofi e altri intellettuali di pregio (Cacciari, Vattimo, Perniola, Morin, Sini), chiamati a 

rispondere su questioni teoriche generali, come Critica e istituzioni
140

, L'arte oggi. Situazioni e 

mutazioni
141

, La Fotografia
142

, Arte e Critica: Confronto di generazioni
143

. In questo studio ci 

dedicheremo però alle riviste autoprodotte. 

 

 

«Aut.Trib.17139»: organo di estetica operativa 

 

Proseguendo le attività della Frazione Clandestina
144

, nel maggio 1978 Carmelo Romeo e 
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 R. Nicolini, Roma capitale dell'arte, in «Next»,  anno V. n. 15, settembre -novembre 1989, p. 41. 
139
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Luciano Trina fondano «Aut.Trib.17139»
145

, una rivista che si definisce organo di "estetica 

operativa"
146

. Il periodico pubblica otto numeri: cinque tipografici, due differiti in gallerie e una 

edizione radiofonica. Nella testata e nel formato, le realizzazioni tipografiche presentano 

un'impostazione simile alle prime pagine di un quotidiano, in modo tale che siano tutte 

graficamente autonome e possano essere utilizzate anche come un giornale murale
147

. Le due 

“edizioni” differite in gallerie d’arte conducono invece, nello spazio reale, le "argomentazioni" 

degli autori. L'attività termina il 22 dicembre 1983 con l'edizione radiofonica dal sottotitolo La 

ricerca dell'oro
148

, una sorta di radiodramma, andato in onda sulla frequenza di Rai Radio uno.    

Il nome del giornale
149

 è l'abbreviazione di "autorizzazione del Tribunale numero 17139", ma 

può declinarsi in modo più consono al pensiero dei due promotori come AUTonomia TRIBale. In 

un'intervista su il «Quotidiano di Bari» del 1979, Luciano Trina spiega il progetto della rivista, 

ritenuta un'alternativa all'ubriacatura contemporanea: «È fin troppo ricorrente oggi dare per 

spacciate le esperienze delle avanguardie, intendo quelle storiche, per tornare frettolosamente 

nelle alcove della cronaca, vale a dire nel formalismo estetico. E i cavalletti dei pittori, come 

funghi d'autunno, tornano a farsi cogliere sulla sponda sinistra del Tevere. [...] E allora, avendo 

imparato la clandestinità dell'immaginazione, ci serviva una sala d'attesa dove poter aspettare di 

nuovo di diventare dei pazzi molto cattivi»
150

.  

                                                                                                                                                             
(operavivamagazine.org Il Lavoro di Erostrato). 
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 Mail inviata alla scrivente da Carmelo Romeo l'8 dicembre 2020: «Posso però raccontarti che Luciano e io ci 
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 Intervista a Tullio Catalano, Elvira De Luca, Carmelo Romeo, Fabio Mauri,Luca Patella, Suzanne Santoro, 
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Sulla pagina iniziale del primo numero della rivista, all’interno di un talloncino rettangolare, è 

inserita una scritta molto significativa, la ricerca dell'arsenico, una proposizione programmatica, 

che tende a "cogliere le ideologie dove iniziano a vacillare". Una simile valenza esecutiva si 

trova in un altro di questi ricorrenti talloncini, che fa riferimento alla già nominata “ricerca”: 

«D'altra parte se noi non trovassimo già occultate nella società, così com'è, le condizioni 

materiali di produzione e i loro corrispondenti rapporti commerciali per una società senza classi, 

tutti i tentativi per farla saltare sarebbero altrettanti sforzi donchisciotteschi. Karl Marx, 

Lineamenti fondamentali per la critica dell'economia politica, ediz. la Nuova Italia, Firenze 

1971, pag. 101»
151

. Quest’ultima citazione dà alla rivista un orientamento politico inequivocabile 

e soprattutto rende esplicita la sua funzione in un campo esteso, che giustifica l'eterogeneità dei 

materiali. 

In deroga al lavoro svolto come Frazione Clandestina
152

, i due promotori consentono a ogni 

redattore
153

 di esporre il proprio pensiero individuale, purché sia legato a obbligazioni sociali e 

ideologiche con cui fare i conti per un ulteriore riesame. Il nome dell'autore appare con un 

carattere leggermente più marcato in un elenco, collocato in una posizione significativamente 

simmetrica a quella del talloncino con la scritta ricerca dell'arsenico. La scelta degli interventi 

avviene sulla base di proposte affini, politiche e ideologiche, comunque pertinenti con gli eventi 

attuali: gli argomenti trattati nei diversi numeri della rivista sono svariati, dalla violenza sulle 

donne al carcere minorile, dalla poesia alla pittura, alla critica, alle riflessioni sul linguaggio. Si 

lascia spazio alle divergenze per realizzare una rivista totalizzante
154

, dove ognuno funge da 

direttore e redattore di se stesso. L'invito è rivolto a tutti gli artisti/Guttuso anche, recita la scritta 

di Giuseppe Chiari, in vernice rossa, sul primo numero del periodico (maggio 1978). 

Nel numero tre (marzo 1979) Achille Bonito Oliva, in A.B.O. Itinerario di un nome, riflette sul 

proprio appellativo, rendendo manifesto il pensiero di rinunciarvi come atto dispotico di 

affermazione. L'arte è ideologia di Ferdinando de Filippi, invece, prende in esame le operazioni 

artistiche indirizzate a una collettività impreparata a recepirne la funzione sociale, ma in grado di  
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insinuare il dubbio e dissimulare l'inganno. Così le affissioni, gli slogan, il mezzo postale, le 

discussioni e i rapporti interpersonali sono utilizzati in un'ottica "spaesante" e il messaggio, 

disperso nei vari contesti, richiede una verifica. 

Benché segnalata come una delle “prime riviste di dura matrice concettuale”
155

, 

«Aut.Trib.17139» allestisce nel novembre 1981 una mostra, non di pittura, ma sulla pittura. 

L'esposizione presso la Galleria Zona di Firenze è da considerarsi un numero in differita del 

periodico
156

, in cui si esplicita l'indifferenza di Trini, Romeo e Benveduti nei confronti dei 

dibattiti sui 'recuperi' e sui 'ritorni' della pittura: «Per noi, al contrario, una tecnica realizzativa 

vale un'altra (ai fini espressivi, non linguisticamente) e per questo, tacitamente, non ce ne siamo 

curati né come becchini allora, né come marie da Pasqua di Resurrezione ora»
157

. Come ogni 

altro tipo di produzione, l’arte ha già rotto i propri limiti e la pittura ha superato il pittore. 

L'opera d'arte, nell'epoca capitalista e borghese, perde la sua auraticità e si configura come 

oggetto feticistico di scambio: «Il mercato dell'estetica presuppone, come sua condizione, 

l'estetica del mercato»
158

. 

L’edizione successiva del 1982, realizzata nella galleria La Salita di Roma, presenta Analisi del 

periodo, un'iniziativa espositiva-editoriale ispirata da una fotografia Ansa dell'allestimento di 

Guernica al Museo del Prado e dal titolo di un articolo che riprendeva la notizia, L'ultimo dei 

fuoriusciti torna in Spagna (dove per altro non era mai entrato). L'immagine della guardia civile 

a difesa del dipinto non è soltanto emblema del tragico bombardamento della città basca, ma 

anche  evidenza di un paradosso storico, che pone a salvaguardia del dipinto chi gli ha impedito 

di entrare nel Paese governato da Francisco Franco. Sulle pareti della galleria di Giantommaso 

Liverani tre opere di pittura sostengono la causa degli "ismi" artistici dell'epoca (cubismo, 

espressionismo, astrattismo), che vengono "deprezzati" dalla «intrusione di un solo particolare di 

Guernica Sistina affrescata dalla vocazione decorativa della Storia stessa sui muri roventi di 

Hiroshima nell'istante atroce di una unica bomba»
159

. Dietro una mensa imbandita un cameriere 

in livrea affetta ananassi, dalla forma allusiva alle bombe, e li offre al pubblico. La metaforica 

coperta-sudario sul tavolo si dice sia appartenuta alla crestaia inglese Mary Anne Walkley, morta 

a vent'anni per sovraccarico di lavoro e citata ne Il Capitale di Marx. La presenza della "tazzina 

di caffè" e della musica sudamericana di sottofondo suscitano una tragica ironia, che mescola 
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cordoglio e festa. Nella confusione conviviale, gli organizzatori trovano l’occasione di infilare 

«in tasca ai convenuti le pagine gialle della "Lettera da Creta", alla quale era affidato il compito 

di dare il benservito alle dissimulazioni della democrazia e suffragare il sospetto che i fuoriusciti 

non tornano mai sui luoghi dei delitti. Risulta impossibile oramai, dopo l'ossessione del politico, 

decantare dall'opera d'arte i grumi di storia, le incontrovertibili morti sociali, insomma i dati 

pesanti (è questo l'oro di cui si parla?) per assicurargli un Eden metastorico dal quale possa 

esclamare il candido "non so altro"»
160

. 

Ė forse questo l'oro di cui si parla tra una fetta di ananas e l’altra? Sembra essere proprio questa 

la domanda da porsi in occasione dell’ultimo numero della rivista, andata in onda sulle frequenze 

di RadioUno, con il titolo La ricerca dell'oro
161

. La riflessione avrà una rispondenza 

nell'omonima mostra a Lascala, una "spudorata" esposizione di opere pittoriche, proprio quando 

l'arte di opposizione puntava altrove. Infatti «dopo l'ossessione del politico, i nessi stabiliti 

dall’arte con le categorie della critica dell'ideologia e della politica iniziavano a subire il 

medesimo logorio dovuto ad una consuetudine ambientale per le sottili enunciazioni del 

pentitismo dilagante»
162

. 

Tutti gli spunti di meditazione proposti dalla rivista mantengono un filo rosso
163

 con le tematiche 

proposte da Romeo e Trina fin dai primi anni Settanta, a partire dalla mostra Appunti per 

Erostrato. L’intero lavoro, attualmente raccolto sul sito web arteideologia.it, prosegue in 

continuità con gli iniziali orientamenti teorici e ideologici, come, ad esempio, la convinzione che 

finché esiste la società di classi l'arte è condannata alla politica, la forma all'ideologia, il 

significante al significato. La chiusura della rivista non segna certo la fine di un programma di 

lavoro che si articola nel corso di cinquant'anni, ma prosegue all'interno del sito autonomo di 

Forniture Critiche
164

: «È in questa sua nuova forma attuale che tutte le precedenti produzioni 

materiali con cui si è manifestato di volta in volta il nostro lavoro – inclusa l’attività di 

Aut.Trib.17139 – hanno trovato e continuano a trovare la loro ultima rifinitura... e anche 

l’alienazione del lavoro con cui uno ha dovuto barcamenarsi, trova in questa ultima forma della 
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sua filogenesi quantomeno la certezza di poter dissolvere le condizioni stesse del feticismo verso 

l'oggetto e il soggetto. [...] Tutto ciò che è stato prodotto dal “lavoro di Erostrato” ha trovato 

infine un’adeguata e aderente sistemazione nella Rete – nella quale, a quanto mi risulta, non 

credo ve ne siano di uguali. Ma chi è in definitiva questo Erostrato? Ovviamente è l’ultimo che 

rimane in piedi tra le macerie!»
165

, dichiara Carmelo Romeo in un colloquio del dicembre 2020 

con la scrivente. 

 

 

«891, International Artists’ Magazine»: una rivista di artisti per gli artisti 

 

La pubblicazione
166

, a periodicità mutevole – inizialmente bimestrale, poi semestrale –, 

autoprodotta e autofinanziata (se si eccettuano pochi abbonamenti e sporadici finanziamenti dati 

da inserzioni pubblicitarie), nasce dal desiderio di due artisti, Jacopo Benci e Silvia Stucky, di 

proporre un'alternativa al giudizio critico ufficiale e alla rivista commerciale. I due autori 

guardano alle pubblicazioni indipendenti, come «Aut. Trib. 17139» di Carmelo Romeo e 

Luciano Trina. 

Si uniscono al progetto Stefano Chiodi (allora studente di storia dell’arte, proposto a Benci e 

Stucky da Simonetta Lux), attivo nei primi due numeri, e Andrea Fogli, che partecipa soltanto al 

secondo, oltre alla veronese Alisa Giani, che trova il supporto di Giorgio Cortenova, direttore 

della Galleria d’Arte Moderna di Verona. Alla preparazione della rivista intervengono 

inizialmente Claudio Givani e Alfredo Zelli, ritenendo valida la via di rinnovamento della pittura 

in chiave intimista, ma poi si ritirano poco prima della pubblicazione del primo numero, 

considerando il progetto ancora poco maturo
167

. 

Il nome del periodico si ispira a quello della rivista «391» di Francis Picabia e allude al 

capovolgimento del decennio Ottanta, proprio per indicare un'idea in controtendenza rispetto alla 

Transavanguardia, a tutti i citazionismi e agli esoterismi allora imperanti. Il giornale vuole essere 

uno spazio di discussione e riflessione sulle istanze di innovazione nel contesto romano. 

I primi due numeri presentano un formato A4, con copertina monocroma e immagini delle opere 

degli artisti a commento dei testi, rigorosamente in bianco e nero, nello stile dei progetti 

editoriali realizzati con poco denaro e soprattutto contro le pubblicazioni commerciali. Il numero 

1, gennaio-febbraio 1984, contiene una sorta di dichiarazione di intenti dal titolo emblematico, 
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Controcorrente
168

, scritto da Benci e Stucky, pronti a spiegare al lettore la posizione antagonista 

del giornale, ribadita dagli articoli
169

 dei quattro fondatori (Benci, Stucky, Chiodi e Giani) in 

difesa della posizione intimista, contrapposta all’edonismo chiassoso ed etichettante di quegli 

anni, nonché alla critica congetturata come promozione pubblicitaria. La citazione di Duchamp è 

già una dichiarazione di intenti: «La pittura non deve essere esclusivamente visiva o retinica ... 

Deve interessare anche la materia grigia, il nostro appetito di comprensione», incentrata 

soprattutto su una pittura lontana da ogni funzione edonistica, ampliatrice della «coscienza di chi 

la crea e di chi ne fruisce». La collocazione controcorrente rispetto alla pittura del momento è 

evidente nella stoccata degli iconografi (trascendentisti, selvaggi salottieri, necrofiti ‘colti’), che 

producono una pittura «indifferente, artisticamente amorfa, perché non comporta un 

coinvolgimento (ma, se mai, un camuffamento) da parte di chi la produce». Gli artisti di «891» 

invece si basano su processi analogici, in cui «l'opera ha il valore essenzialmente metaforico di 

sottile diaframma posto tra l'individuo e il contenuto che essa rende esperibile. In un simile 

contesto, il titolo ha la funzione di indicare la dimensione entro cui l'opera può essere compresa 

nella sua globalità [...] Solo un'arte che ha un valore formativo, terapeutico, per chi la fa può 

avere una utilità per chi ne fruisce». L'opera in tal senso diviene epifania di un processo creativo, 

mai ripetibile, «il cui movimento è ad un tempo centrifugo (nel senso della graduale integrazione 

nell'individuo dei contenuti esterni) e centripeto (nel senso di una crescente scoperta di sé)», 

scrivono Benci e Stucky. Allo stesso modo anche l'analisi critica compie un percorso dinamico, 

che «parte dalla realtà tangibile dell'opera e via via la riconnette ad un insieme sempre più ampio 

di problematiche culturali per poi compiere il processo inverso, verificando come in concreto si 

siano strutturate nell'invenzione artistica», chiarisce Chiodi in Versus. In tal senso viene 

formulata una metodologia critica che considera l'opera nel suo complesso, dall'artista al fruitore, 

eliminando la discriminazione artificiosa tra critica e storia. Soltanto un'arte concepita come 

ricerca profonda, tensione inventiva, può diventare una circostanza decisiva dell'esperienza 

creativa contemporanea – esplicita Chiodi affondando contro la critica transavanguardista. La 

disponibilità della rivista al dialogo è presente nell'ultima pagina: «Accetteremo con piacere 

contributi critici e creativi», mostrando l'intento immediato di «render pubbliche posizioni 
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personali lontane e divergenti rispetto a quelle allora dominanti»
170

. 

Il secondo numero, infatti, si apre a una dimensione interpersonale, supportata da considerazione 

individuali, immagini o poesie. Andrea Fogli parla dell’opera come diario personale, lettera, 

codice, enigma, argomentazione che recupera in seguito, nell’attività e nei quaderni de «La 

società lunare». In occasione della presentazione del secondo numero di «891» alla Nuova 

Galleria Internazionale, ente vaticano diretto da Mary Angela Schroth a Via delle Zoccolette, lo 

spazio viene interamente ricoperto di tele nere, mentre alle pareti sono esposte opere di Benci, 

Stucky, Fogli e Giani e un testo di Chiodi sul problema del rapporto tra arte e critica. Nel 

dibattito che segue, Fogli cita un passaggio anticlericale di Nietzsche, che irrita il monsignore 

dirigente dell'UCSEI, presente in sala. L'episodio costringe alle dimissioni la curatrice, che pochi 

mesi dopo andrà a dirigere Sala 1, chiedendo a Stucky e Benci di progettarne il logo e la grafica 

dei cataloghi. 

Dopo i primi due numeri Fogli e Chiodi abbandonano la rivista, che resta prerogativa di Silvia 

Stucky e Jacopo Benci, con il supporto di Alisa Giani. I numeri 3 e 4 (maggio-giugno 1984 e 

gennaio-giugno 1985), presentano un formato ridotto, in preparazione di una nuova veste 

editoriale, che sancisce il passaggio alla frequenza semestrale. Il numero 3 è un pieghevole che 

raccoglie riflessioni di Benci e Stucky su "L’arte ingenua", elaborate in forma di brevi frasi 

accompagnate da immagini in bianco e nero di opere dei tre artisti. Un avviso ai lettori spiega 

che l'impaginazione ridotta e la veste grafica insolita è determinata dall'esigenza di rispettare i 

termini legali di pubblicazione, in vista di un numero (in preparazione) più ampio, che, oltre ai 

testi degli artisti, avrebbe accolto contributi metodologici e critici. Il numero 4 è invece un solo 

foglio formato A3 con un testo e un intervento grafico di Silvia Stucky. 

Tra luglio 1985 e giugno 1986 torna il formato A4, in cui i testi vengono pubblicati nella lingua 

originale (italiano, inglese e francese) con traduzione in italiano. Il numero 5 della rivista (luglio-

dicembre 1985) accoglie immagini non solo di dipinti, ma anche di sculture e disegni sulla 

sabbia (provenienti da performance), oltre a una selezione di testi: scritti aforistici (A. Gentili, 

Shall I say it again?), brevi racconti (E. Schloss, In the Bay of Lerici), meditazioni sulla 

creazione artistica anti-edonistica, che rimandano all'intimità, all'armonia e al silenzio (Wang Po 

Shu, Profession: contemporary artist; J. Benci, 5891
171

,  A. Giani, Schede, S. Stucky, Bilico) e 

una lunga intervista di Jacopo Benci e Silvia Stucky ad Andrew Forge. Questo numero offre 
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anche due pagine di pubblicità, una della mostra di Leoncillo a Palazzo Forti a Verona, curata da 

Cortenova,  l'altra della Libreria del Babuino di Roma. 

Nel numero 6 (giugno 1986) la rivista, in sintonia con altre indipendenti, introduce una sezione 

dedicata alla recensione di cataloghi e mostre in diverse città italiane. Uno spazio di interventi 

legato a corrispondenti esterni operanti in altre città testimonia un cambiamento di orientamento 

della rivista, che comincia ad assumere un carattere informativo, oltre a quello di 

approfondimento. In questo numero Cortenova analizza La nuova astrazione arcaica, nata «fra il 

1983 e il 1984, quando alcuni giovani italiani hanno deciso di contrastare il dominio della cultura 

post-moderna o almeno di iniettarvi una forte dose di temperature forti, dialettiche, nutrite di una 

pregnanza espressiva in assoluta opposizione con le teorie e le pratiche dell'effimero. [...] Sulla 

soglia s’incanta una pittura che, quando si avvale del gesto, lo raffredda, e quando presenta 

larghe stesure ne fa il centro di pulsioni forti ed emergenti. [...] Il rifiuto del naturalismo e delle 

pratiche veloci della pittura, e d'altra parte il disinteresse per qualsiasi forma di spostamento 

esoterico giocato nelle forme colte della pittura bella e neoclassica, riaprono i giochi del 

linguaggio come ricerca e della pittura come figura carica di specificità»
172

. 

Le interviste continuano ad avere un posto preminente in questa strategia di confronto, Benci 

colloquia con l'artista americano Mel Bochner, mentre Stucky con il critico Silvana Sinisi e gli 

artisti fondatori dell'Arco di Rab (Renzogallo, Donatella Landi e Paolo Ristonchi), associazione 

culturale romana inaugurata il 17 gennaio 1986 con una serie di mostre, ciascuna affidata a un 

critico (Silvana Sinisi, Laura Cherubini, Massimo Carboni, Ida Panicelli, Filiberto Menna). 

Il periodico per finanziarsi accoglie anche alcune pagine pubblicitarie, poche, soprattutto relative 

a grandi eventi che non ne condizionano l'autonomia (promozione della Fiera di Arte 

Internazionale Contemporanea del Levante, della mostra Degas scultore alla Galleria Comunale 

d'arte Moderna di Verona). Inoltre viene ricordata la genesi dell'associazione culturale 

Underwood, nata il 29 febbraio 1984, la quale accoglie tra i suoi membri scrittori, poeti, fotografi, 

artisti, tra i quali Benci e Stucky: «È una struttura aperta, al di fuori della logica di mercato. Il 

suo obiettivo è di documentare aspetti diversi e originali della vita culturale romana e non 

solo»
173

. 

Il numero 7 presenta lo stesso formato del precedente (32 pagine), ma include un "Notiziario", 

che  in questa occasione Benci dedica all'ExpoArte '86 di Bari, all'Arte Fiera '87 di Bologna e 

alla mostra Novantadue inediti di Tancredi a Palazzo Forti. Per l'evento pugliese il gallerista 
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mantovano, Maurizio Corraini, lamenta la scarsa affluenza delle gallerie, sia italiane sia straniere, 

mentre il giornale sottolinea l'ampia presenza dei grandi maestri a scapito degli artisti emergenti. 

Segnala inoltre una galleria straniera ritenuta "di minore interesse", che invece avrebbe meritato 

di trovarsi tra quelle maggiori, l'australiana Endeavour Art, fondata da due giovani di origine 

italiana, il documentarista Paul Giassetti e l'antropologa Simona Alcorso, intenti non solo a 

promuovere l'arte degli aborigeni, ma anche a far sì che essi siano i beneficiari delle vendite. 

Alla Fiera bolognese invece si segnala la mostra ospitata in un apposito padiglione, Under 35 

100 artisti e 100 critici, in cui ogni critico ha la possibilità di segnalare un artista. La redazione 

auspica che vinca un autore meritevole ma poco noto, in modo da consentire una panoramica 

sulle emergenze attuali dell'arte italiana, sia dal punto di vista delle individualità sia da quello 

delle tendenze. 

La volontà di un confronto con quanto avviene altrove è ribadita dalle rubrica “Recensioni”, che 

include anche mostre in Paesi stranieri, e dalla rubrica “Corrispondenze”, reportage di autori 

esterni alla rivista, che informano su altre realtà artistiche nazionali e internazionali. Mary 

Angela Schroth presenta, dopo una recente visita a New York, esempi selezionati di attività 

artistiche, nate al di fuori delle sedi istituzionali e delle gallerie commerciali. Fondata nel 1972 

da Alanna Heiss, una figura di spicco nel settore degli spazi alternativi, The Clocktower gallery è 

collocata all'ultimo piano di un edificio storico di Manhattan. Qui vengono allestiti lavori 

eterogenei di artisti affermati ed emergenti: installazioni, performance, computer art, video e 

opere sonore. L'associazione Creative Time, priva di uno spazio espositivo fisso, utilizza invece 

luoghi in disuso per presentare opere a sfondo sociale, spesso nate dalla collaborazione tra le arti 

visive, la performance e il teatro. Nello stesso numero il critico d'arte-sociologo Maurizio 

Vitiello descrive la scarsa incidenza degli studiosi napoletani nella storia dell'arte italiana, 

oscurati dai media della comunicazione per dar voce alle esigenze di potenti galleristi-mercanti, 

impegnati a imporre i propri prodotti artistici, a prescindere se siano miti, giovani emergenti o 

avventurieri del pennello. A parte la difficoltà locale, è interessante la capacità del critico 

partenopeo di analizzare le cause della poca visibilità di tanta arte coeva: «Un'ipotetica raccolta 

di articoli e libri d'arte di questi anni in Italia non ci restituirebbe completo il panorama degli 

anni Ottanta. Sarebbe legittimo pensare ad una mancata esplorazione, o ad una non adeguata 

osservazione di quel lavoro nell'arte e per l'arte che, tra anticipi e precarietà che restano 

sommersi, vive nell'assunto di un modo di vita che supera il quotidiano bailamme, nella 

convinzione che il fatto d'arte può oltrepassare il muro dei poteri perché pensiero, idea»
174

. 
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Il numero 8 del giugno 1987 – terminato ed uscito come evidenziato da una nota redazionale il 

1° dicembre 1987 – è uno “Speciale Art Roma” di quattro fogli, dedicato a una selezione di 

mostre romane
175

. Si presenta con un formato simile a quello del quotidiano, assai ridotto nel 

numero di pagine, così come i due numeri successivi del giugno 1988 e 1989, pubblicati a 

distanza non regolare di tempo, per ridefinire l’impostazione del giornale. Viene confermata la 

direzione intrapresa nei numeri precedenti: non più un giornale soltanto di indagine sulle 

poetiche degli artisti, ma un periodico informativo sulle mostre, provvisto di segnalazioni brevi e 

di alcuni approfondimenti critici. L'ultima pagina di questo fascicolo è occupata interamente da 

una mappa in cui sono indicate trentadue gallerie romane con relative mostre attive al momento, 

un'impaginazione che ricorda da una parte la mappa della rivista «Opening», dall'altra la 

sinteticità dell'informazione raggiunta da «Il Giornale dell'Arte». 

Il numero 9 del dicembre 1987 (chiuso in redazione il 1 giugno 1988) presenta una sola pagina, 

sulla quale sono stampati pensieri di Stucky e Benci, oltre a una nota ai lettori, che giustifica la 

dimensione ridotta e i ritardi redazionali, annunciando una veste rinnovata a partire dalla 

pubblicazione successiva. 

I numeri 10 (giugno 1988) e 11 (1989) invece sono ancora costituiti da un solo foglio A3, su cui 

si preannunciano, nelle future pubblicazioni, due speciali, “Pittura” e “Grafie”. Una nota ai 

lettori del 1989 spiega la trasformazione editoriale della nuova serie della rivista: «Ogni numero 

presenterà alcuni blocchi tematici attorno ai quali si concentreranno gli interventi degli artisti. Le 

immagini avranno un ruolo maggiore che in passato, grazie anche al raddoppio del formato della 

rivista; invariata resterà la scelta del bianco e nero, che consente di fornire oneste immagini di 

riferimento capaci, a differenza delle (sempre imprecise) riproduzioni a colori, di stimolare la 

curiosità del lettore invece che saziarla»
176

. 

Della Nuova Serie esce un solo doppio numero (a. I, nn. 1-2) nel gennaio 1990 (50 pagine, 

formato A3), ricco di immagini, come annunciato nel numero precedente. La rivista si apre con 

un lungo editoriale che ripercorre la storia del periodico spiegandone gli intenti iniziali e 

l'apertura a contributi critici altrui, giunti in redazione in modo imprevedibile: «Attraverso gli 

incontri, qualche volta cercati ma per lo più casuali e fortunati, con artisti delle più diverse 

nazionalità e generazioni, ognuno dei quali portatori di una storia personale e intellettuale ricca e 
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non ortodossa. Ogni numero di 891 è dunque nato piacevolmente dalle conversazioni, dalle visite 

agli studi, dal confronto stimolante tra differenti idee e pratiche»
177

. I cambiamenti editoriali 

sono avvenuti per adeguare la rivista agli interessi di un pubblico attento e selezionato. I testi 

hanno un corredo di immagini maggiore, sempre rigorosamente in bianco e nero per non 

rischiare spiacevoli fraintendimenti a cui il colore è soggetto, per dare al periodico una veste di 

rigore scientifico. Gli interventi sono organizzati per blocchi tematici, come sempre, e 

costituiscono un manifesto dei posizionamenti critici della rivista. La prima sezione documenta 

alcuni nuovi approcci formativi, al di là delle mode, proponendo quattro artisti, due italiani 

(Pinuccia Bernardoni, Antonio Violetta) e due stranieri (Sally Apfelbaum, Jack Sal); tranne 

Violetta, tutti si muovono in senso multidisciplinare, mescolando materiali e tecniche. La 

seconda è riservata alla scrittura, alla calligrafia giapponese (l’artista è Sanae Sakamoto, 

giapponese trapiantata in Svizzera) e al flusso di coscienza (Romany Eveleigh, canadese 

residente in Italia). La terza è dedicata a tre esponenti – uno francese e due italiani – di quella 

che negli anni Settanta veniva chiamata ‘pittura analitica’, termine che oggi raccoglie variegate 

esperienze, in Europa e negli Stati Uniti, oscurate dall'avvento dei neoespressionisti: Noël Dolla, 

che esordisce a ventitré anni nel 1968 nel gruppo Supports-Surfaces; Claudio Verna e Paolo 

Cotani, due esponenti della Nuova Pittura italiana (omologa di Supports-Surfaces), che stanno 

registrando gli esiti della pittura analitica, mai estinta. Ci si ripromette di presentare altri aspetti 

del movimento in un numero successivo, al fine di sottolineare una via alternativa al 

neoespressionismo e ribadire la fedeltà iniziale alla linea della rivista. L'approfondimento critico 

nei confronti della pittura avviene attraverso interviste, scritti teorici e recensioni, che in questo 

numero si limitano al catalogo della mostra The Spiritual in Art  e a quello di Degas scultore a 

Palazzo Forti, indice di una intenzione non informativa ma di una presa di posizione critica 

specifica, che scandaglia tematiche riferibili a un'area di ricerca circoscrivibile: un orientamento 

coerente e indipendente, che determina però una ridotta diffusione e distribuzione della rivista. 

 

 

Dalle scelte radicali di «Sottotraccia» a quelle di «Opening» 

 

Una rivista trimestrale autoprodotta dal titolo emblematico, «Sottotraccia. Arti visive - nuova 

danza - nuova scena»
178

, viene fondata e diretta dall'artista Marco Jannuzi nel 1986 con 
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l'intenzione di informare il lettore sull'arte contemporanea a Roma, una città vivace sia per la 

presenza di artisti e tendenze emergenti sia per le molte gallerie che stavano aprendo i battenti. 

«Questo filo elettrico noi lo andiamo a cercare sotto traccia e ci piace chiamarlo sensibilità 

contemporanea. È un termine che ci unisce ma anche divide, non essendo disposto ad accogliere 

ed a giustificare tutto secondo un eclettismo che sembra dilagare e che già ci ha stancato [...] È 

una scelta di guerriglia che non abbraccia l'ideologia ma che rifiuta la decorazione. L'arte e il 

teatro sono tuffi al cuore, nel linguaggio e nell'emozione. Sottotraccia è una rivista che ama le 

scelte radicali, noi non siamo moderati»
179

, tuona Jannuzzi nell'editoriale sul numero zero. Il 

campo di indagine infatti è incentrato sui fenomeni meno noti, sottotraccia appunto, delle arti 

visive, della danza e del teatro sperimentale, ma lo spazio è comunque aperto allo sconfinamento 

nell'arte tecnologizzata e nella videoarte, alle quali la rivista offre particolare attenzione. 

L'interazione tra artisti e critici, tra consonanze e contrapposizioni, rimane una costante della 

rivista, anche quando lascia il posto a «Opening». 

I primi due numeri si presentano come quaderni con una sobria copertina colorata e con 

immagini in bianco e nero all'interno, elemento che rimane costante. La sezione dedicata alle arti 

visive accoglie contributi critici di studiosi che da lì a poco saranno i maggiori referenti della 

giovane critica romana: Lorenzo Mango, Stefano Chiodi, Enrico Cocuccioni. L'interesse della 

rivista è indirizzato alla pittura priva di ridondanza, Givani, Zelli, Fogli, ma anche Dessì, 

Ceccobelli e Bianchi, al quale viene dedicata la copertina del numero zero. Sulla riduzione 

pittorica sono esemplificativi il contributo di Fulvio Abbate, Pittura della minimalità e 

l'intervista a Filiberto Menna
180

, che chiarisce anche la sua idea di critica interpretativa, chiara e 

diretta. La moltiplicazione dei giochi linguistici, senza una cornice teorica, porta alla dispersione 

dell'ermeneutica, che viene sostituita dal giudizio attuato dal mercato. 

Dal numero tre (aprile-giugno 1987), il periodico si avvia all'approfondimento monografico, 

delegando l'intento divulgativo al supplemento, «Opening»
181

. Risulta modificato anche il 

formato, che diviene orizzontale, simile a un album da disegno, più raffinato e adatto ad 

accogliere i progetti d'artista
182

, espressamente realizzati per finanziare la rivista: litografie a 

tiratura limitata allegate o in copertina. Nell'ultimo numero (n. 6, 1988) sono presenti le firme di 

                                                                                                                                                             
Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali, 2015. 
179

 M. J. [Marco Jannuzzi], Editoriale, in «Sottotraccia. Arti visive - nuova danza - nuova scena», anno I, n. 1, 1986, 

p. 2. La rivista nel corso delle diverse pubblicazioni assume diversi sottotitoli:  «Trimestrale di poetica e testi 

dell’arte contemporanea» e «Trimestrale di testi e poetica contemporanea». 
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 Arte e critica. Tre domande a Filiberto Menna, in «Sottotraccia. Arti visive - nuova danza - nuova scena», anno I, 

n. 1, 1986, pp. 7-8. 
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 Cfr. S. Antonacci, La rivista “Opening”, un caso di studio tra arte e critica,  in Memoria e Materia dell'opera 

d'arte: proposte e riflessioni, a cura di E. E. Anzellotti, C. Rapone, L. Salvatelli, Roma, Gangemi, 2014, pp. 79-87. 
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 All'iniziativa poi aderiscono Domenico Bianchi, Roberto Pace, Kounellis, Luciano Fabro, tra gli altri. 
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Stefano Chiodi, Domenico Scudero, Lucilla Meloni e Patrizia Mania, già attivi come redattori 

del supplemento. Sin dall'inizio la linea editoriale rifiuta un'analisi prettamente formale 

dell'opera, auspicando una rinnovata "militanza", che si contrapponga a «qualsiasi marmellata 

critica disposta a giustificare l'esistente così come è, senza crearsi problemi. [...] Sottotraccia 

vuole lavorare, allora, su fenomeni artistici che esibiscono la propria diversità "etica", l'unica arte 

possibile negli anni '80 e '90»
183

. Le scelte linguistiche sono di conseguenza anti-retoriche, più 

adatte a definire un'arte che si pone come "disagio del presente", "pensiero tra i pensieri e non 

oggetto tra gli oggetti". 

Questa nuova sensibilità critica resta inalterata nel periodico «Opening»
184

, pubblicato dal 1987 

al 1998, prima come supplemento a «Sottotraccia», poi come giornale autonomo. Grazie al 

contributo volontario di giovani critici e artisti, il giornale costruisce una sua identità, riuscendo 

a dare voce ai fenomeni più interessanti dell'arte contemporanea, non necessariamente legati al 

mercato. Il gruppo iniziale è composto dai compagni di Accademia, Marco Jannuzzi, Marina 

Drojkovic e Alberto Vannetti, che ne diviene editore dopo la prematura scomparsa di Jannuzi nel 

1989, coadiuvato da Domenico Scudero e Patrizia Mania. Si aggiungono presto giovani formatisi 

all’Università “La Sapienza” di Roma (Maria D’Alesio, Lucilla Meloni, come Mania e Scudero), 

oltre ad altri collaboratori stabili, tra cui Luigi Billi, Marco Colapietro, Daniela De Dominicis, 

Giuseppe Fadda, Paolo Girardelli, Natalia Gozzano, Ada Lombardi, Flaminia Nardone, Ludovico 

Pratesi, Paola Ugolini. La rivista ospita, tra gli altri, i contributi di Carla Subrizi, Christov-

Bakargiev, Stefano Chiodi, Erri De Luca, Andrea Fogli, Francesca Romana Morelli, Daniela 

Lancioni, Sergio Lombardo, Lorenzo Mango, Francesca Alfano Miglietti, Fabio Mauri, 

Domenico Nardone, Cesare Pietroiusti. 

Il formato e l'approccio divulgativo cambiano in modo sostanziale dalla prima serie (1987-1993) 

alla seconda (1994-1998), mentre rimane invariata l'impostazione critica. I primi numeri della 

prima serie sono infatti simili a un tabloid
185

 e sono incentrati sulla ricognizione di mostre 

romane selezionate, accompagnate da una mappa di orientamento con l'elenco delle gallerie e dei 

musei romani: un allegato pieghevole da mettersi in tasca. Successivamente il periodico assume 

la forma di un quaderno, con le copertine progettate dagli artisti e lo sguardo aperto su altre città, 

Napoli, Torino e qualche capitale estera. Nell'estate del 1993 muta la grafica e aumenta il numero 

delle pagine, la struttura diviene più rigorosa nell'affrontare tematiche, senza perdere quella 
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 Editoriale. Arti visive, in «Sottotraccia. Arti visive - nuova danza - nuova scena», anno I, n. 0, 1986, p. 2. 
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arte contemporanea” (dal n. 22 al n. 31), “Periodico di arte contemporanea” (dal n. 32 al n. 36). 
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 Il formato tabloid, simile a un quotidiano, indica la volontà di proporre la rivista come uno strumento inserito 

nella realtà. Quando infatti, nella seconda serie, viene meno la prospettiva divulgativa viene trasformata anche 

l'impaginazione, inizialmente curata da Marco Jannuzzi e Alberto Vannetti, poi da Luigi Fadda. 
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vivacità dialettica che l'ha sempre caratterizzata. 

Dal numero tre compare la rubrica Artisti in vetrina
186

, che presenta le opere di ogni artista a 

tutta pagina, come se fossero osservate dalla vetrina esterna di una galleria. In un certo senso il 

progetto editoriale anticipa l'iniziativa Artisti per Opening
187

, che consta di vere e proprie mostre, 

allestite nella sede del giornale, in gallerie no profit e in luoghi istituzionali, dove i collezionisti 

possono acquistare le opere a prezzi calmierati. Sono proprio gli artisti, infatti, la maggiore fonte 

di sostentamento della rivista, che sopravvive soprattutto grazie alle donazioni di lavori venduti 

in occasione di eventi espositivi. Sarà proprio questo uno dei motivi che porteranno la rivista a 

interrompere i rapporti con alcune gallerie, che sentono minacciati i propri profitti. 

Le iniziative però non hanno soltanto un movente economico, a volte le mostre assumono 

l'aspetto di laboratori di ricerca, artistica e critica, come nel caso di Teorema (1992) allo Studio 

Marco Rossi Lecce. Qui viene messo in atto quel modello di attenzione responsabile del critico 

nei confronti dell’opera d’arte, una pratica auspicata da Marco Jannuzzi nei diversi editoriali di 

«Sottotraccia». Nell'ambito di queste mostre viene completamente rinnovato non solo l'approccio 

della curatela, ma anche l'aspetto delle inaugurazioni, che diventano eventi e a volte performance.    

Le rubriche (Collezionismo a Roma, Gallerie, Opinioni e interviste) accolgono interventi da 

parte di tutto il sistema dell'arte, dai galleristi di spazi tradizionali a quelli di ricerca, dai 

collezionisti, noti e meno noti, agli artisti. Il dibattito critico e la riflessione sul decennio in corso 

rende la sezione Opinioni una sorta di laboratorio critico, che accoglie una serie di confronti a 

volte discordanti nel contenuto e nel tipo di scrittura. Allo scadere del decennio, sul numero 

cinque della rivista, i contributi di Domenico Scudero e Ada Lombardi tentano una 

Ricognizione
188

 a caldo. Il primo pone l'accento sulla "sana contraddizione del nuovo", che 

prospetta l'autarchia creativa dell'artista, impegnato in un'operatività radicale, costruita sul rifiuto 

dell'esperienza politica degli anni Settanta. La seconda riscontra negli anni Ottanta un diffuso 

recupero di valori all'interno delle varie discipline, «una messa a punto di un programma di 

proposte per l'inizio del nuovo millennio». In occasione della mostra ricognitiva Arte a Roma 

1980-89. Nuove situazioni ed emergenze, curata da Ludovico Pratesi a Palazzo Rondanini, 
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Cesare Maria Pietroiusti sferra invece un'invettiva violenta contro il sistema dell'arte degli anni 

Ottanta. Affida alle pagine di «Opening» la sua rimostranza nei confronti della «ubriacatura 

pittorica» e delle sue metastasi, che condizionano negativamente le dinamiche tra critico-

gallerista-artista: «Cosa si può dire della situazione a Roma negli anni Ottanta? Tutto il male 

possibile naturalmente, dovendo proprio pensarci come prima cosa mi sono venuti in mente 

decine di episodi, la superbia e la stupidità del gallerista che sul catalogo pubblica una 

dichiarazione che suona pressappoco così: "Tal dei tali faceva quadri astratti, io gli ho detto di 

metterci la figura, ed qui la sua mostra; L'arroganza truffaldina del critico -più- noto che 

sbandiera la sua disponibilità a "lanciare" artisti per qualche milione (o qualche decina, mi 

dicono, più recentemente). [...] Roma ha vissuto lunghi momenti di apparente, invasiva virulenza 

e che sarà ampiamente ridimensionata e ricondotta al fenomeno provinciale ed estenuato che è, 

ha dimostrato qui più che altrove quanto i nostri (nel senso di romani) "esperti" siano, rispetto 

all'arte contemporanea e alla sua storia, allineati sulle posizioni più codine e più stupide del 

banditore di aste televisive»
189

. L'attacco prosegue contro gli artisti che si adattano a "becere 

strategie", atteggiandosi a "divi" e contro un pubblico incapace di "operare qualsiasi distinzione". 

La posizione critica nei confronti del decennio è paradossalmente ribadita nel numero successivo 

della rivista da Ludovico Pratesi che, nel tracciare dieci anni di storia della situazione romana, 

lega la decadenza alla fine del mandato dell'era Nicolini e al disinteressamento della politica nei 

confronti della contemporaneità: «Gli spazi alternativi recuperati dall'Effimero chiuderanno i 

battenti [...] le promesse di nuovi spazi culturali mai mantenute [...] vediamo cosa possiamo fare 

per ridare un po' di vita a questo cadavere eccellente»
190

. Ada Lombardi in Sistema dell'arte: 

realtà egemoniche e realtà marginali propone una riflessione sugli anni Ottanta, ormai liberi dai 

vecchi schemi movimentisti. Sebbene quest'emancipazione sia considerata positivamente, ha 

tuttavia determinato un eccessivo allontanamento dall'arte del pubblico giovane e non 

specializzato, «che in tempi passati formava il piccolo collezionismo, supporto vitale ed 

essenziale per l'arte di ricerca e quindi non ancora affermata e che in moltissimi casi cresceva 

con essa, provocando preziosi incontri e nuove alleanze»
191

. Non mancano le riflessioni sul ruolo 

dell'artista e quello del critico, sul cambiamento della funzione della scrittura e quello 

dell'informazione nella società tecnologica: la scrittura tradizionale, infatti, non può più 

competere con la velocità dell'informazione multimediale e mass-mediale, che si appropria della 

rapidità percettiva dell'immagine. La critica, allora, va progressivamente trasformandosi in 
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curatela, critica consapevole e priva di parole. «Occorre, al contrario, qualificare il ruolo sociale 

dell'artista non come semplice artigiano di preziosi oggetti usati come merce di scambio ma 

come uomo di cultura, che prenda posizione come “avanguardia nel presente"»
192

. 

Le mostre di ricognizione nazionali sono occasione per una riflessione sull'ermeneutica, come 

nel caso di Una nuova scena emergente
193

, di cui la rivista coglie l'impatto innovatore. La 

recensione viene redatta in modo inedito, facendo dialogare Marco Colapietro e Patrizia Mania, 

collocati su posizioni divergenti. Il primo disapprova il rifiuto della selezione e della 

presentazione degli artisti da parte dei curatori, ritenendo che un'istituzione pubblica debba 

assumersi la responsabilità delle scelte. La seconda innanzitutto puntualizza che, già nel titolo 

della mostra, l'articolo indeterminativo mette a riparo i curatori dalle accuse di volere 

rappresentare tutta la scena italiana emergente, ma soltanto una delle possibili. Inoltre coglie la 

complessità relazionale della cultura odierna, che necessita una riformulazione immediata 

dell'ermeneutica, potendone «riconoscere il valore solo passando per l'analisi di una rete di 

relazioni del "presente" a cui i singoli lavori artistici si accompagnano. Forse, in ultima analisi, il 

disagio prodotto da questa mostra risiede in buona parte su questo far vacillare le possibilità 

stesse di una formula riassuntiva»
194

. Neanche Domenico Nardone trova scandalosa l'asserzione 

in catalogo dei curatori dell'esposizione al Museo Pecci, ritenendo che quegli gli artisti proposti 

siano protagonisti di una generazione, di una storia, fatta di mostre, dibattiti, articoli e riflessioni 

teoriche
195

. 

Il numero 19 (del 1993) esce con l'indicativo sottotitolo "Austerity", mantenuto nella copia 

successiva (n. 20), la prima della seconda serie, che assume un formato più piccolo e cessa di 

essere distribuito gratuitamente. L'editoriale, nell'ultimo numero della prima serie, esplicita la 

difficile circostanza del mercato dell’arte, che ha determinato la spartizione del settore tra 

l'artista relegato "a piazzista" e il "critico a pubblicitario". Le conseguenze di queste dinamiche 

non hanno risparmiato la redazione di «Opening», costretta al gioco della marchetta ("pubblicità 

acquisita-ritorno giornalistico"). In nome dell'autonomia la redazione decide di sospendere la 

panoramica sulle città italiane, concentrandosi sullo sviluppo di aspetti teorici e sostenendo gli 

artisti che mostrano maggiore attenzione verso i «molteplici problemi per i quali la cultura 

contemporanea esige delle risposte complesse»
196

. L'inversione di rotta è osservabile anche in 
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una impostazione grafica più austera e nelle titolazioni più rigorose, meno accattivanti, rispetto a 

quelle della prima serie. 

In continuità con la precedente edizione troviamo l'approfondimento di contesti di ricerche 

indipendenti e la volontà di capovolgere l'idea che a Roma non ci sia «nulla di interessante, non 

succede nulla di quanto valga la pena parlare»
197

. Prosegue l'iniziativa Artisti per Opening, 

supportata dalla pubblicazione sul giornale di Progetti di artisti, mentre nascono alcuni numeri 

speciali - soprattutto dal 1996  - e monografici dedicati ad argomenti specifici, come il concetto 

di limite, la contrapposizione tra individualismo e apertura sociale, la comunicazione dell'arte, 

solo per citarne alcuni. Inoltre gli ultimi numeri della rivista presentano una frequenza più 

dilatata e una costante attenzione al ruolo della critica, relegata al ruolo di recensione, «al meglio 

fagocitata dalla vertigine curatoriale della selezione, appare sempre più immobilizzata [...] La 

critica deve continuare ad essere attività di scrittura e creatività»
198

, appare nell'editoriale della 

primavera del 1998, che inquadra una situazione andata a determinarsi progressivamente dalla 

fine degli anni Ottanta. Domenico Scudero si chiede se può ancora esistere una critica militante: 

la risposta è negativa, perché «la contemporaneità oramai non impegna un giudizio sugli oggetti, 

ma si fonda sulla soggettivazione dell'interpretazione»
199

. Se la telematica industriale ha inserito 

e ricatalogato il concetto di avanguardia all'interno di un unico "grande flusso di presenze", 

allora, sostiene il critico, l'ermeneutica deve attuare «ad ogni passo interpretativo una sorta di 

confronto incrociato sulle modalità critiche iscritte nel corso della storia. [...] Avremo una critica 

fondata sulle intuizioni concettuali più che sulle similitudini formali e tecniche, una analisi sulle 

interdipendenze di talune ricerche e di taluni autori piuttosto che la visione parziale, schematica, 

descrittiva e partigiana, volta alla dimostrazione illusoria della supremazia di uno stilema, di per 

se stesso di natura minoritaria, nel sistema del contemporaneo»
200

. 

 

 

«Arte Argomenti»: una rivista per riformare la metodologia critica (1988-1991) 

 

Una rivista informativa, pubblicata a Roma dal 1988 al 1991, sotto la direzione della storica 

dell'arte Cinzia Piccioni, coinvolge come direttore responsabile Fabrizio Carboni, giornalista e 
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artista, animatore di Underwood, e alcuni giovani intellettuali romani, come Massimo Carboni 

(storico dell'arte), Enrico Castelli Gattinara (epistemologo), Giuseppe Cannilla (storico dell'arte e 

fotografo), Enrico Cocuccioni (giornalista), oltre ad altri collaboratori più o meno occasionali, tra 

i quali la filosofa Donatella Di Cesare, Sergio Lombardo, Fulvio Abbate e Filiberto Menna. Il 

progetto grafico iniziale è di Silvia Stucky, mentre caporedattore è Jacopo Benci: entrambi 

abbandonano il periodico dopo il primo numero, per la difficoltà a conciliare questo impegno 

editoriale con altri. Comunque i cinque numeri (dallo 0 al 4) si presentano affini per il formato, 

simile a un quotidiano, e per la struttura interna. Il format prevede, oltre all'editoriale, rubriche 

fisse sia teoriche sia informative e le conversazioni con diversi intellettuali (filosofi, critici d'arte 

e artisti). Roma. Le Arti è uno spazio dedicato alle esposizioni nella Capitale, a scopo non solo di 

divulgazione, ma anche come spunto di riflessione critica.     

Sul numero 0 (estate 1988), l'editoriale di Cinzia Piccioni evidenzia da subito un'impostazione 

ibrida del giornale, tra estetica e pensiero filosofico e critico, che confluiscono in considerazioni 

teoriche di ordine generale. Spiega inoltre la necessità di dar voce, con una nuova rivista, a una 

diversa metodologia critica, che si ponga, in un'ottica interdisciplinare, come valida alternativa a 

quella postmoderna, troppo dipendente dall'ideologia del mercato. Siamo infatti allo scadere 

degli anni Ottanta e da tempo l'aspetto economico in relazione all'arte non viene più disdegnato, 

così il giornale cerca di annientare quel sistema anche dal punto di vista della critica e della 

scrittura dei testi, chiari e scorrevoli, senza che siano mai banali: «La critica ai limiti della 

metodologia chiarisce l'esigenza di creare una rivista d'arte che prenda le "distanze dal 

retoricismo" e rimanga su "fatti concreti [...] Sapendo che ogni metodo è valido solo se si accetta 

il suo limite, la sua relatività. [...] Piuttosto è il necessario riproporsi della capacità selettiva della 

critica per saltare il muro del silenzio e del permissivismo, per non subire tiri mancini da questo 

discorso della soglia che giustifica ogni tentativo di riduzione linguistica. Di conseguenza la 

riduzione si fa modo e l'astrattismo diventa un invaso in cui possono entrare liberamente  tutti i 

segni aniconici perché non esiste più una giustificazione della poetica [..] Ecco perché necessita 

Arte Argomenti: per aprire un dialogo, per dare vita ad una intolleranza, alla formulazione di un 

metodo critico che sia il metodo della complessità degli anni Ottanta. [...] La sua base di partenza 

è Roma e lo svolgersi dei suoi fatti culturali: le arti visive, la fotografia, l'architettura, la musica e 

il teatro sperimentale. Non verranno esclusi eventi importanti che hanno luogo fuori la Capitale. 

Se riusciremo a proporre con estrema parzialità, un discorso depurato dai soliti meccanicismi, 

dalla solita, passiva accondiscendenza, Arte Argomenti diventerà uno spazio chiaro, preciso, 
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insostituibile per la critica»
201

. 

Il giornale vuole porre un limite all'arbitrarietà critica, tipica degli anni Ottanta, e reinserire il 

discorso artistico nell'ambito di considerazioni interdisciplinari. Il concetto è ben espresso nelle 

risposte di Menna all'intervista di Piccioni: «Ora la critica (e mi riferisco soprattutto all'ultima 

generazione) ha avvertito, giustamente, l'esigenza di uscire da una griglia teorica e metodologica 

eccessivamente rigida, ma la libertà che si è posta come fine le ha fatto perdere di vista, spesso, il 

riferimento concreto all'opera. Di qui l'uso di una scrittura soggettiva e umorale che mima la 

creatività, senza per lo più riuscire a realizzarla, finendo con l'esaurirsi in un esercizio di bella 

scrittura. Il procedimento di costruzione a mio parere è inverso: il soggetto deve ritrovarsi solo 

dopo essersi 'perso' dentro l'analisi oggettiva dell'opera, partendo dal proprio strumento di 

linguaggio»
202

. Si osteggiano i contributi critici in cui non si riconoscono gli artisti, le opere, il 

contesto in cui si sono originate, in quanto sono testi finalizzati a un esercizio di stile, sono 

un'opera essi stessi, come ha in diverse occasioni affermato Bonito Oliva. Proprio Menna sembra 

essere il critico di riferimento della rivista, dal quale l'editoriale desume le parole d'ordine del 

limite e della soglia, della parzialità del critico, che deve operare in un'ottica selettiva. E proprio 

il "progetto moderno" sembra quello prediletto dalla rivista, vicina all'astrazione povera: la 

continuità con l'arte moderna è data dalla "sintesi", dalla riproposta dei valori pittorici della 

superficie in un'ottica riduzionista
203

. Nello stesso numero la posizione di Menna dialoga con 

quella di Alberto Boatto, che riscontra una maggiore modernità nella letteratura rispetto alle arti 

visive, impossibilitate a conciliare reale e immaginario. 

Il numero 1 del dicembre 1988, oltre a incrementare il numero delle pagine e dei collaboratori, 

utilizza una carta di maggior pregio e nuovi grafici, Caterina Niccolini e Fulvio Berretta, che non 

si discostano molto dal progetto iniziale. In questo numero troviamo testi di Sergio Lombardo, 

Anna Homberg, Paola Ferraris, un racconto di Domenico Nardone e un'opera riprodotta di 

Pietroiusti, il gruppo di formazione del Centro Jartrakor, anche se non si menzionano le loro 

sperimentazioni. Cinzia Piccioni propone tre conversazioni, una con Piero Pizzi Cannella, una 

con Mara Coccia e l'altra con Mariano Rossano, in margine alla quale vengono pubblicati i due 

manifesti di Astrazione povera (1983, 1985). Recensioni di libri, di convegni e di mostre, un 

articolo di Cannilla sulla fotografia, uno di Cocuccioni sui nuovi media, uno di Castelli Gattinara 
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sul “pensare il vedere” e alcuni pensieri di Fabio Sargentini sul cinema, l'arte e la letteratura 

mostrano già la rivista in chiave multidisciplinare e senza preclusioni o pregiudizi nella scelta di 

artisti e spazi su cui riflettere. Piccioni nell'intervista a Pizzi Cannella illustra gli anni Ottanta 

come anni assai eterogenei, posizione che condividiamo pienamente: «Si parla di eclettismo per 

gli anni Ottanta, di un decennio, che nonostante il susseguirsi caotico di eventi, ha delineato "una 

situazione debole". Comunque, anni difficili da fermare con le parole poiché le tendenze e le 

situazioni sono molto più sfumate e complesse di quanto appare dal linguaggio della Critica. Le 

neogeometrie, il nuovo Concettuale, il neo-oggettuale, una astrazione lirica che a tratti si affida 

al nome Astrazione Povera, il perdurare della Transavanguardia assieme ad alcune sue frange, la 

presenza di individualità più marcate che agiscono sulle soglie di questi vari linguaggi possono 

essere alcuni segni che rientrano nella complessità di questa "situazione debole"»
204

. Il 

cambiamento di scenario nell'orizzonte della comunicazione massmediologica tende a 

specializzarsi e a polverizzarsi in una miriade di interlocutori non più identificabili con la 

generica "massa". Gli anni Ottanta non propongono soltanto nuovi linguaggi, ma anche nuovi 

modi di interagire nel sociale, di approcciarsi al fruitore per farlo divertire o al contrario per 

renderlo più consapevole. 

Il periodico approfondisce anche le problematiche legate alle nuove tecnologie, che trasformano 

radicalmente sia il mondo della produzione artistica sia quello dell'informazione, segnalando le 

occasioni di incontro su questo tema, come il convegno di Taormina su il Video d'Autore, curato 

da Valentina Valentini nel 1988, o quello di Camerino. Il video, nella produzione degli anni 

Ottanta, sembra porsi come «un ibrido che attraversa» trasversalmente sistemi differenti, 

all'incrocio tra teatro, arti visive, danza, musica, cinema»
205

. Enrico Cocuccioni su questo 

numero colloca la questione nella prospettiva dell'artista, che non dovrebbe porsi soltanto il 

problema degli spazi espositivi ma anche quello della comunicazione dei media, che lui non 

controlla: «Il discorso critico va mantenuto su due piani, senza separare il momento attivo (l'arte 

che tenta di piegare i nuovi media ai propri fini, assecondandone o meno le possibilità inedite), 

dal momento passivo (il modo in cui i media dominanti presentano l'arte quelle rare volte che se 

ne occupano)»
206

. Lo studioso deve cessare di essere un estetologo e un filosofo puro, deve 

offrire al dibattito contemporaneo modelli in grado di "bucare l'isotopia" della comunicazione  di 

massa. L'artista, il critico e il fruitore entrano nel campo visivo e moltiplicano i punti di vista, a 
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volte chi visita una mostra diviene lui stesso opera, schermo su cui si proietta il visibile. In 

questo senso tutte le cose sono articolazioni del vedere, come hanno dimostrato gli artisti da 

Duchamp alla Pop art, e dunque l'Estetica pura cessa di essere una modalità critica. Anche 

Castelli Gattinara esorta a una visione complessiva e multidisciplinare nel campo della fruizione 

artistica, che si presenta come uno spazio che sfugge e si intreccia con altre forze: «Il vedere non 

si configura come l'unico spazio puro delle arti (si pensi all'esempio di Baruchello, oppure già 

alle arti della parola o dei suoni che ne metterebbero in crisi la pretesa totalitaria)»
207

. 

Nello specifico diventa allora necessario attuare un metodo critico, che non si adegui alle leggi di 

mercato, andando a registrare "eventi-contenitori", concepiti come quelli televisivi. Paola 

Ferraris, a tale proposito, fa propri i suggerimenti di Filiberto Menna, dispensati in occasione 

delle disquisizioni sulla Biennale del 1988, in cui il critico ravvisa «l'esigenza di non valutare 

immagini-oggetti (merci), ma linee e percorsi di ricerca, secondo i rispettivi criteri di verifica 

interni al lavoro di ciascun artista»
208

. Si palesa dunque una necessità scientifica, che vada al di 

là dei raggruppamenti in opere astratte, figurative, fotografiche, "calde o fredde", categorie 

merciologiche inadeguate a un prodotto di ricerca come quello dell'arte. Fulvio Abbate, nel suo 

testo Un dibattito sulla Biennale, registra l'incapacità della critica attuale di entrare nel merito 

delle problematiche dell'arte contemporanea, non affrontate dai relatori presenti al dibattito sulla 

Biennale di Venezia, tenutosi a Roma presso Palazzo Taverna, nella sede dell'INARC, e 

organizzato da Ennio Borzi. I protagonisti della rassegna appena conclusa (Carandente, Calvesi, 

Trucchi e Cucchi) si ritengono tutti molto soddisfatti del dialogo tra opere e spazio, ma nessuno 

interviene per sottolineare l'urgenza di una nuova metodologia critica e di una nuova modalità 

operativa nel campo della sperimentazione artistica. Calvesi liquida la questione in nome 

dell'eclettismo delle attuali ricerche, Bonito Oliva si limita a dissentire sul cospicuo numero di 

artisti italiani presenti nella sezione Aperto, Menna invece cerca di riportare la riflessione più in 

profondità, ritenendo che «il merito mancato della Biennale riguarda il non aver saputo segnalare 

il mutamento radicale del progetto artistico degli ultimi anni: meno narrazione più 

costruzione»
209

.      

Il numero 2 del maggio 1989 del giornale è ampiamente dedicato a Filiberto Menna, deceduto il 

9 febbraio. L'omaggio al critico salernitano diviene, attraverso i contributi di Boatto, Balmas, 

Carboni, Cannilla, Piccioni, Cigola e Castelli Gattinara, un'opportunità per riflettere su alcuni 

temi a lui cari, come la riformulazione metodologica della critica, in contrapposizione a quella 
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postmoderna. L'interesse per la situazione romana è ribadito dalle conversazioni con tre artisti 

emergenti (Lucia Romualdi, Pino Modica e Anna Homberg), oltre alle recensioni di alcune 

mostre, tra le quali ricordiamo quelle di Roberto Galetti a Jartrakor e Cesare Pietroiusti alla 

galleria Alice, Marco Tirelli all'Attico e la collezione Sonnabend alla Galleria Nazionale d'arte 

Moderna, segno di un'attenzione anche alle esposizioni ufficiali. Tra le segnalazioni di mostre 

fuori Roma troviamo quella su Enzo Cucchi al Museo Pecci di Prato, del quale Massimo Carboni 

loda opere, allestimento e catalogo, concepito quasi come un libro d'artista. L'apprezzamento nei 

confronti di un esponente della Transavanguardia è indizio di un cambiamento epocale, di una 

distensione degli animi, che permette di mantenere l'opera al centro delle proprie analisi.   

Nel numero tre la sezione dedicata alla recensione di libri e mostre si arricchisce con 

segnalazioni relative al cinema, alla musica, al teatro, che conferiscono alla rubrica Fuoricampo 

un aspetto culturale più esteso, in linea con quanto andava affermandosi in questi anni in tutti i 

circuiti alternativi. La sezione sembra precisarsi nella documentazione di eventi e pubblicazioni 

attuali, che scandagliano e approfondiscono le tematiche prescelte, di volta in volta, dalla rivista. 

L'argomento selezionato per questo numero è Poetica/la vita quotidiana, che comprende 

interventi specifici atti a chiarire il concetto di "poetica" condiviso dal giornale. La riflessione è 

accompagnata da numerose riproduzioni fotografiche, che hanno valore autonomo, non sono 

semplicemente a corredo dei testi: «La scelta iconografica è stata presentata con una particolare 

attenzione sia riguardo al tema, sia all’intenzione di fornire all’immagine un ruolo autonomo e, 

quindi, in grado di interagire con un suo senso specifico rispetto al testo. I fotografi scelti 

operano in un ambito di ricerca attuale che conferma, a nostro avviso, il senso di quanto proposto 

dalle riflessioni critiche svolte nei diversi testi»
210

. 

La conversazione di Piccioni
211

 con il filosofo Carlo Sini prende avvio dal concetto di poetica in 

relazione all'arte contemporanea. Esamina la necessità dell'esperienza estetica nel campo del 

reale, in controtendenza con quanto avveniva in seno alla Transavanguardia e in consonanza con 

le sperimentazioni di molti artisti coevi. L'eticità dell'opera è molto lontana dalla dottrina morale 

ma si definisce come «volontà di tornare ad abitare le cose che si fanno». Parlare di rifondazione 

dell'arte attraverso una soggettività ritrovata per Sini è un'operazione superficiale, che non porta 

a nulla. Dovrebbe essere invece eliminata l'esperienza dello storicismo, infatti per un artista può 

essere rilevante il lavoro di un altro artista, tolto dalla genericità di un gruppo o di una tendenza: 

per il filosofo esiste Platone, Kant, Hegel, non l'idealismo, per l'artista Duchamp e non il 
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dadaismo. Anche Vattimo parte dall'abbandono del concetto di storicismo nell'epoca debole del 

postmoderno, dove le ideologie hanno subìto uno sgretolamento (vedi la Cina, la Russia, lo 

scetticismo occidentale). Questa dispersione storica però non va guardata con sospetto in quanto 

è una conquista di libertà, una chance per il Postmoderno. Sini ritiene che queste siano categorie 

che non fanno capire nulla, la comprensione di un fenomeno non sta nella sua possibilità di 

essere o meno qualificato, ma nella sua genesi costruttiva. Nella stessa direzione di indagine 

intorno al termine "poetica" si pongono i contributi di Castelli Gattinara, di Donatella e Gianluigi 

Di Cesare, di Nicolini, di Cristina Cilli sul teatro di Pina Bausch, di Monica Grasso su Leonardo 

e Tarkovskij. Conclude il numero un esteso articolo di Cinzia Piccioni, Il lavoro dell'ape, che 

riflette sulle categorie di moderno e postmoderno che, se si applicano al vissuto, appaiono 

confuse al punto da auto-destabilizzare "il loro ordine storiografico", come se le leggi del 

moderno e del postmoderno diventassero atemporali. «Dunque, di nuovo la realtà concreta porta 

ad uno sfalsamento di parametri storiografici, la ricerca della verità mette in crisi il moderno e il 

postmoderno»
212

. 

Anche l'articolo di apertura di Cecilia Casorati, Effetto Reale, pubblicato nel numero successivo 

del giornale, approfondisce il legame imprescindibile tra arte attuale e realtà: è «lo spazio 

dell'opera nella sua interezza ad assumere la stessa funzione/significante dell'oggetto. Anzi, 

paradossalmente, è proprio l'oggetto, il dettaglio contingente, a lasciare, ora, la porta aperta 

all'irreale»
213

. Rapporto luce
214

 è il sottotitolo di questo ultimo numero (n. 4, maggio 1991), che 

investiga il tema della realtà in rapporto all’immagine cinematografica e alla fotografia, grazie 

all'apporto in redazione di Giuseppe Cannilla, mentre Fabrizio Crisafulli lo indaga nel teatro. La 

problematica affrontata è anche una riflessione sul rapporto che intratteniamo con gli oggetti, 

rintracciato da Odradek (Castelli Gattinara) negli scritti di Giorgio Agamben, un filosofo che 

«anche Menna avrebbe giudicato troppo heideggeriano. Ma oggi le cose stanno diversamente, e 

Agamben è senz'altro un riferimento teorico importante. In quegli anni,  

però, era poco popolare, soprattutto a Roma dove era osteggiato dal mondo 

accademico e dal PCI poi diventato PDS»
215

. C'è un'esperienza delle cose, sia nel rapporto con i 

giocattoli sia in quello con le opere d'arte, che non si lascia afferrare, cioè ci esperisce senza 

renderci esperti. Un tema quello dell'infanzia e del suo rapporto con le cose e con il linguaggio, 
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affrontato nel saggio Il mondo di Odradek. L'opera d'arte di fronte alla merce, raccolto in Stanze 

(1977), dove la figura kafkiana di Odradek è presa a simbolo dell'intera mercificazione della 

modernità: l'infanzia gioca con le cose in un modo puro, lasciandole cose, poi interviene l'età 

adulta e il linguaggio. Ovviamente l'infanzia, intesa come senza-volontà e senza voce, è riferita 

all'origine della storia, dove trova una nuova formulazione nell'opposizione tra parola e lingua 

(Linguaggio e la morte, 1982): «Parlando qui della Voce come fondamento negativo del 

linguaggio e come il che del suo essere, egli scrive: [...] il tempo in cui tutta l'esperienza umana 

del linguaggio è stata ricondotta all'ultima realtà negativa di un volere che vuol-dire nulla, forse 

questo tempo è anche quello in cui può divenire visibile la dimora infantile»
216

. 

Nel complesso la rivista appare particolarmente rilevante nella capacità di approfondire, in 

un'ottica interdisciplinare, le maggiori problematiche culturali di fine decennio: sono gli anni 

delle performance e delle opere realizzate con oggetti di riciclo, come nel caso del gruppo 

Mutoid, di nascita londinese e romagnolo di adozione; è il momento di Radio Gladio, creata dal 

romano Sergio Messina, che manda in onda un serial radiofonico a programmazione libera nel 

palinsesto, privo di copyright, proprio per permetterne la massima diffusione
217

. 

 

 

In conclusione, la comparazione delle riviste a diffusione nazionale con quelle autoprodotte è 

indispensabile per seguire le problematiche sullo stato dell'arte negli anni Ottanta. I periodici 

indipendenti, infatti, si fanno latori di espressioni teoriche divergenti, che non sempre vengono 

riportate dai circuiti informativi ufficiali: alcune modalità espressive trovano visibilità soltanto su 

queste riviste che, per mantenere una maggiore libertà di espressione, limitano o azzerano il 

contributo pubblicitario. Soprattutto nella seconda metà degli anni Ottanta, quando inizia una 

fase di distensione degli animi, l'indagine sui diversi esiti espressivi diviene sempre più 

trasversale, senza che questo implichi l'abolizione di una linea di osservazione privilegiata. Se, 

da un lato, «891», dopo aver cercato con l'intervento di Chiodi di impostare un discorso critico 

più solido, finisce poi con dare centralità alla parola dell'artista, dall'altro «Arte Argomenti» 

imposta da subito, nell'editoriale del primo numero, una linea critica che ha nell'idea del progetto 

la sua forza. La posizione di «Opening» appare più "rivoltosa" nei confronti della ingerenza e 

sudditanza dell'artista nei confronti del critico, soprattutto se si analizzano le posizioni anti-

istituzionali di Domenico Scudero. La configurazione però della rivista è talmente ampia che una 

linea condivisa non la si può trovare, come ha affermato il suo editore, Alberto Vannetti, 
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nell'intervista pubblicata negli Apparati. 

A ogni periodico preso in considerazione da questa disamina va comunque riconosciuto uno 

specifico atteggiamento di opposizione al passato recente, tutti infatti nascono da un innegabile 

desiderio di uscire dall'impasse generata da una metodologia critica basata su una sorta di 

protettorato del critico nei confronti dell’artista. 
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Capitolo 3 

 

Spazi autogestiti e contesti di ricerca romani 

 

Tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta si verifica nelle principali città italiane 

ed europee un proliferare di luoghi altri, distanti dalle strutture espositive istituzionalizzate, 

spesso interdette ai giovani artisti, che tra i primi sentono l'esigenza di una cesura con il 

concettualismo degli anni Settanta. Nel decennio precedente le gallerie d'arte hanno svolto un 

lavoro d'informazione sulla produzione artistica, esigenza che viene meno dopo il Sessantotto, 

quando gli artisti invece si interrogano soprattutto sul loro destino e sulla loro collocazione 

sociale. Accanto alla presenza di alcune gallerie private disposte a documentare ciò che avveniva 

di nuovo (De Crescenzio, Ferranti, La Salita, Ferro di Cavallo), si è aperto un fronte costituito da 

“operatori culturali”, che hanno creato organismi di informazione alternativi al sistema delle 

gallerie. Si sono inaugurati spazi gestiti direttamente da artisti e scrittori, che si sono riuniti in 

collettivi ed hanno organizzato il proprio lavoro fuori dal circuito istituzionale. Naturalmente 

agiscono tra mille difficoltà di tipo economico, comunicativo e sociale. La gestione di uno spazio 

da parte degli artisti è una presa di posizione critica, non certo in competizione con le gallerie 

private, che hanno maggiori disponibilità economiche, ma in alternativa a un sistema consolidato 

di relazioni tra artista-gallerista-critico-pubblico. Infatti proprio dalla fine degli anni Settanta, più 

compiutamente negli anni Ottanta, comincia a essere messa in crisi anche la critica a valenza 

prevalentemente "poetica”, basata sulle reazioni a posteriori di chi interpreta l'opera, e si cerca 

piuttosto un confronto diretto tra critico e artista. I nuovi luoghi chiamati a presiedere a tale 

confronto non nascono con l'intento di conquistare il mercato dell'arte ma di riformarlo, 

esponendosi al rischio di esserne alla fine riassorbiti. Ricordiamo le lunghe dispute tra i membri 

del gruppo de La Stanza sull'eventualità di aperture ad altri artisti e al mercato, che, a conti fatti, 

comunque, ben presto se ne appropria.  Ceccobelli e Gallo si legano alla Galleria Ferranti, 

mentre Di Stasio, Marrone, Pizzicannella e Mangone alla galleria La Tartaruga di Plinio De 

Martiis. Sanna, Fazio e Borzì non si arrendono agli spazi istituzionali. Anche Sant'Agata dei Goti 

ha breve durata e suoi artisti prendono alla fine la via delle gallerie ufficiali. 

La Stanza per prima e Sant'Agata de' Goti per seconda sono i due spazi autogestiti che faranno da 

ponte verso gli anni Ottanta. Tante le affinità tra i due spazi, testimoniate anche dalla 

frequentazione di entrambi da parte di alcuni intellettuali. Ambedue le gallerie sono animate da 

giovani, interessati al superamento del concettuale e a riformare il linguaggio artistico a partire 
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da alcuni elementi propri degli anni Settanta (concettualismo, minimalismo, ideologismo). Le 

opere esposte hanno ancora un carattere ambientale o performativo, ma si ricominciano a usare i 

mezzi tradizionali del disegno, della pittura e della scultura, accostati a quelli tecnologici. 

Disegni su muro si sono visti a La Stanza (la bifora di Sanna, i d'apres di Di Stasio, il Palazzo 

d'Inverno di Ceccobelli), oltre ai paesaggi di Borzì e al bozzetto di Pizzicannella. Disegni in un 

contesto installativo si riscontrano anche a Sant'Agata (l'arabesco di Salvatori, la silhouette di 

Capaccio, il Mon amour di Donati, Linceo di Massimi, la foto ritoccata con matite colorate di 

Levini e in un certo senso la crepa di Messina). Nelle riflessioni di molti artisti, tuttavia, affiora 

ancora il ricordo del precedente veto nei confronti delle tecniche tradizionali, in favore della 

dematerializzazione dell'oggetto, tuttavia a Roma arte concettuale e pittura si incontrano sulla 

strada del ritorno alle ragioni interne del fare artistico e alle ragioni costruttive del suo operare. 

Inoltre il concettualismo si fa meno semplicistico, più filosofico e spesso ermetico. Entrambi gli 

spazi presentano attività multidisciplinari in cui si intrecciano e approfondiscono tutte le arti e le 

discipline che più vi si accostano (poesia, teatro, musica, filosofia). Il clima è comunque quello 

movimentista di quegli anni, in cui si progetta di incidere nel tessuto sociale, a partire però da un 

pubblico di élite, capace di comprenderne la portata innovativa. A parte l'eccezione di alcuni 

lavori di artisti, come quelli di Ceccobelli e Pizzicannella per La Stanza, la politicizzazione 

dell'arte viene meno in entrambi gli spazi, indirizzati ideologicamente a non svincolarsi dal 

contesto storico, come sembra voler fare la Transavanguardia, ma a incidere nella società 

esclusivamente attraverso la riforma del linguaggio. L'arte torna a essere costruzione del singolo 

artista, che tuttavia cerca un particolare coinvolgimento intellettivo del fruitore. La Stanza 

rimane più chiusa e settaria, più rigida nel proprio apparato organizzativo, rispetto a Sant'Agata, 

che permette una fruizione dello spazio più libera. Molti infatti gli artisti, i poeti e i musicisti che 

hanno partecipato saltuariamente a singoli eventi. Per non essere fraintesi, non che Sant'Agata 

non avesse una programmazione rigorosa, annunciata con comunicati stampa e inviti "minimali"  

e circoscritti, ma sembra accogliere presenze più eterogenee. Non è da sottovalutare inoltre il 

fatto che tra i fondatori c'è un gruppo nutrito di poeti e scrittori che, insieme agli amici artisti, si 

farà promotore della rivista «Braci». L'intenzione divulgativa è presente già nell'assetto 

originario, nel programma presentato all'inaugurazione dello spazio. 

Negli stessi anni, nasce il Centro di sperimentazione Jartrakor (1977), autogestito e 

autofinanziato, ma pesantemente condizionato dalla leadership di Sergio Lombardo, che lega a sé 

giovani artisti, psichiatri e intellettuali di vario genere per sperimentare la relazione artista-

pubblico a partire da un oggetto stimolo, che può essere anche un elemento disegnativo o 

pittorico. Da Jartrakor a Lascala, che conta tra i fondatori Domenico Nardone, uscito dal Centro 
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di via dei Pianellari, il passo è breve. I suoi animatori riprendono modalità già attuate da 

Jartrakor (mostre-dibattiti, comunicati stampa strutturati come dichiarazioni teoriche a 

commento di esposizioni-esperimenti), ma si scardina l'idea di luogo dell'arte, percepito come un 

ambiente talmente chiuso da non poter interagire con la società. L'oggetto stimolo viene portato 

fuori dall'ambiente artistico deputato per farlo agire nello spazio sociale con un pubblico non 

esperto. In un certo senso l'opera d'arte riacquista il valore collettivo e l'artista viene relegato al 

ruolo di stimolatore della produzione creativa, che esiste unicamente nell'interazione tra 

ambiente-artista e pubblico. Una certa continuità di intenti è confermata però dalla presenza dei 

membri de Lascala ad eventi e attività di Jartrakor, tra tutti ricordiamo quello della mostra-

dibattito Nuove avanguardie a Roma (maggio 1985). 

Anche altre strutture, come Spazio Alternativo, la Cooperativa Beato Angelico, l'Alzaia e il 

Lavatoio Contumaciale, nate in pieno clima concettualista degli anni Settanta, mostrano una 

esigenza di cambiamento, continuando la loro attività nel decennio successivo. L'individuazione 

di spazi indipendenti, sostenuti da una nuova generazione di artisti, critici e curatori, rivela un 

contesto culturale frammentario, ma vivace di sperimentazioni. Degli spazi analizzati solo il 

Lavatoio Contumaciale ha avuto una durata nel tempo proprio per la sua capacità di penetrazione 

nel sociale e per la sua eterogeneità di interessi, nonché per il finanziamento continuo dei coniugi 

Menna. L'autogestita cooperativa Alzaia invece vede nuova luce attraverso la persona di Marco 

Rossi Lecce che la tiene in vita in un certo senso con la Galleria Il Campo. Quest'ultima si 

fonderà poi con la Galleria Alice di Domenico Nardone, critico fondamentale di Jartrakor, de 

Lascala e Lascala c/o.     

 

 

3.1 La Stanza, tra concettualismo e ritorno alla pittura 

 

«In quegli anni 1976-77 dopo la parola EMOSCAMBIO sui muri di Roma era facile leggere una 

scritta piegata in avanti esaltante: “Si apre La Stanza”. Nella mia memoria di uomo maturo e 

navigato d'arte è ancora aperta quella solidarietà che univa le giovin forze di una stagione 

romana dell'arte contemporanea. 

La Stanza è ancora aperta, entro e trovo Antonio Borzì nel soppalco intorno alla scrivania 

mentre parla con la Bornoroni, ci sono le bollette della luce troppo salate; qualcuno faceva tardi, 

ognuno aveva la sua chiave. Oggi è il giorno della raccolta dell'affitto, ognuno paga una quota 

di Lire diecimila. Siamo in dodici e dodici saranno le mostre che si faranno ogni anno, per 

ognuno la sua. In un angolo un gruppetto di artisti freschi, il più alto, capelli lunghi, naso 
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aquilino, sorriso sornione, mani impacciate, Stefano Di Stasio. Di spalle, Marrone, riccioluto e 

golf a dolce vita. Sanna a gambe incrociate e con la sua parlata lenta e impuntata, Gallo 

scattante stagliuzzava un bastoncino nero, è venerdì il giorno di Venere, il giorno dedicato alla 

Bellezza e in quel gruppetto si discuteva, di certo si discuteva di estetica aggiornata, ci saranno 

delle registrazioni. Poi più tardi dovrebbero arrivare Levini, ancora non è vestito di scuro, il 

magro esistenzialista Pizzi ancora non staccato da Cannella e Dessì con i suoi folti baffi da 

Stalinista. Domani si inaugurerà l'esposizione di Claudio Fazio: Via Crucis. Candele e cornici 

metalliche e colori. Bruno Ceccobelli, statura rettangolare, barba rada, pignolo, ci tiene 

all'etichetta, aiuta a pulire il polveroso pavimento in cemento della sala espositiva e incita gli 

altri a darsi una mossa, perché domani potrebbero arrivare Vettor Pisani o Clemente, avevano 

promesso che sarebbero venuti anche Boatto e Achille. Domenico Bianchi portava Ferranti che 

portava il gallerista parigino Yvon Lambert
1
. 1994 La Stanza è ancora aperta. Si discuterà 

ancora di Bellezza! Todi, 19-5-94 Bruno Ceccobelli»
2
 

 

Gli spazi nati alla fine degli anni Settanta, La Stanza e Sant'Agata de' Goti, hanno entrambi la 

stessa particolarità, perché sono stati animati da artisti esordienti che, pur riflettendo mentalità 

dissonanti, sentivano la necessità di abbandonare l'arte concettuale e quella al servizio della 

militanza politico-ideologica. 

In quegli anni alla concettualizzazione della prassi artistica faceva riscontro il nichilismo di tanta 

arte postmoderna, che caratterizza parte degli anni Ottanta sprofondando il mondo nella “pre-

storia”. Consapevoli di essere costretti a scegliere tra recupero edonistico dell'individualismo e 

abbandono dell'ideologia militante, il gruppo di intellettuali, che fonderanno questi due spazi 

autogestiti, cerca di affermare il valore dell'arte come impegno nella realtà: ne lascia emergere le 

contraddizioni, depurandole però dalle radicalizzazioni ideologiche proprie degli anni Settanta. 

Questo non significa che non ci siano state opere di carattere politico, ma sicuramente non si 

intendeva farne un manifesto di propaganda. 

È proprio il bisogno di restituire un ruolo all'arte contemporanea, di ripensare e rifondare le 

ragioni del fare artistico, in totale libertà e in autonomia dal circuito mercantile, che spinge 

alcuni giovani ad aprire La Stanza
3
 in via Cavour 295, un punto di incontro per artisti della stessa 

                                                 
1
 Proprio in occasione di una sua personale a La Stanza, Ceccobelli ha l'occasione di vendere un'opera a Jean 

Lambert, che gli apre le porte della galleria Ferranti (1978). 

2
 Claudio Fazio, catalogo della mostra a cura di M. Apa, Roma, Museo Laboratorio d'arte Contemporanea, 12 

maggiov-10 giugno 1994, s.n.p. 
3
 Antonio Borzì, Stefano Di Stasio, Salvatore Marrone, Arnaldo Sanna sono i fondatori de La Stanza. In seguito 

entreranno nel gruppo l'attore-autore teatrale Alberto Di Stasio, Giuseppe Gallo, Bruno Ceccobelli, Piero Pizzi 
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generazione, che si frequentavano «di giorno e di notte nel sacro e nel profano»
4
. Salvatore 

Marrone, uno dei fondatori, ricorda: «Il nome che avevamo scelto per questo spazio era 

evocativo dell'intimità della propria stanza, del proprio luogo intimo e creativo, la stanza che 

vive in ognuno di noi»
5
. Era uno spazio chiuso verso l'esterno, un luogo appartato dove riformare 

il linguaggio dell'arte. La sua inaugurazione viene affidata a iscrizioni che tappezzano la città, 

soprattutto il Muro Torto, con un ambiguo messaggio: “Si apre la stanza”
6
, senza ulteriore 

spiegazione. Né dove fosse né di cosa si trattasse. Nell'introduzione al catalogo che documenta 

due anni di attività la coordinatrice del luogo, Renata Bornoroni, scrive: «La Stanza è una stanza, 

cioè un luogo, uno spazio in cui fare arte e non una galleria d'arte. […] la Stanza non nasce o 

beneficia della pubblica assistenza né è riferibile all'iniziativa o al nome di un privato […] è però 

un centro in cui si vuole fare arte sfuggendo (o proprio per sfuggire) ai canali convenzionali […] 

in cui si sperimenta la faticante strada dell'autonomia economica e decisionale […] in cui 

l'attività viene svolta senza preoccupazioni di corrente e ansie di omogeneità»
7
. L'affermazione 

tautologica “la Stanza è una stanza” fa riferimento all'ambiente concettuale in cui nasce, ma c'è 

di più: «Ridisegnare il luogo dove avviene l'arte, perché la magia non può avvenire ovunque 

(Marrone). L'obiettivo non era portare l'arte nella strada, ma che quelli della strada entrassero 

nella Stanza (Di Stasio) […] Delle performance che alcuni di loro fecero durante l'occupazione 

dell'Università nessuno vuole parlare, dovettero sembrare subito un gesto da dilettanti: niente 

spontaneismi, niente azioni di massa, il lavoro era un'altra cosa. L'arte andava messa in salvo? 

Sembrerebbe di sì. La Stanza era un luogo per proteggerla, per riconoscerle un ruolo importante, 

anzi centrale nella società. Non sembra c'entri l'utopia. Semmai il marxismo. Libertà. 

Costantemente rivendicata. Nei lavori pure se ne sente l'aroma»
8
. Si susseguono soltanto mostre 

personali, poche le affinità di lavoro, nessuna limitazione nella scelta di linguaggi, temi e 

materiali, nessun manifesto o comune dichiarazione di intenti. In due anni di autogestione lo 

spazio vede collaborare giovani artisti dell'allora sconosciuta arte romana, alcuni diventati, poi, 

interpreti emergenti dell'ufficialità artistica (tra gli altri Ceccobelli, Pizzicannella, Gallo, Di 

Stasio per la pittura; Alberto Di Stasio per il teatro; Bellezza, Scartaghiande, Damiani per la 

                                                                                                                                                             
Cannella, Claudio Fazio, Luigi Mangone e Francesco Mirone. 
4
 L.M. Barbero, Doppia coppia. Rinominare tutte le cose del mondo attraverso la meraviglia della Pittura. Un 

incontro con Piero Pizzi Cannella, in  Piero Pizzi Cannella. doppia coppia, catalogo della mostra a cura di K. 

Wolbert, L.M. Barbero, con testo di F. Rella, Verona, Galleria dello Scudo, 19 dicembre 2003 - 28 febbraio 2004, 

Verona, Edizioni galleria dello Scudo, 2003, p. 53. 
5
 Colloquio telefonico con Salvatore Marrone, da Palermo, 1 marzo 2020. 

6
 Colloquio telefonico con Bruno Ceccobelli, da Todi, 5 febbraio 2018. 

7
 R. Bornoroni, in La Stanza (1976-1977), Roma, La Stanza 1977, s.n.p. 

8
 D. Lancioni, Archivio Anni '70 II, in «Opening. Trimestrale di Arte Contemporanea», anno IX, n. 24, febbraio 1995, 

p. 26. 
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poesia). Un fronte comune di artisti contro l'indifferenza altrui, per creare un luogo in grado di 

proteggere l'arte, di riconoscerle un ruolo sociale. 

I fondatori, Antonio Borzì, Stefano Di Stasio, Arnaldo Sanna e Salvatore Marrone, si conoscono 

all'Accademia di Belle Arti di Via Ripetta e insieme frequentano la galleria-libreria Ferro di 

Cavallo
9
. Borzì e Claudio Fazio, che entrerà nel gruppo subito dopo, condividono dal 1972 un 

appartamento-studio a Torre Gaia, zona in cui abita anche Sanna. I quattro promotori hanno già 

esposto insieme in varie occasioni, tra le altre a Palazzo Braschi nel 1973, alla Galleria Soligo 

nel 1974, all'Istituto d'Arte di Catania e alla X Quadriennale d'Arte di Roma nel 1975 (con la sola 

assenza di Marrone), l'anno successivo alla collettiva palermitana Incontro Azione 76. Il gruppo 

di amici è inizialmente più folto ma loro sentono preminente l'esigenza di innovare il linguaggio 

dell'arte con un tono più soggettivo, meno razionale e universale, di andare oltre l'arte 

concettuale e trovare situazioni espositive più libere dall'ingerenza di galleristi e critici. La 

necessità di portare l'arte fuori dai luoghi deputati li ha indotti a tentare di esporre all'Isola 

Tiberina a Roma e alla Fontana delle 99 cannelle a L'Aquila, accesso negato dalle rispettive 

amministrazioni. Divieto rispettato dagli artisti che non intendevano effettuare un'azione di 

ribellione politica ma puramente artistica. 

Nell'agosto del 1976 i quattro giovani affittano un grande magazzino in via Cavour e lo 

sistemano realizzando un pavimento in cemento grigio neutro, sicuramente più adatto ad 

accogliere qualsiasi tipo di operazione artistica. Grazie al volume Roma in mostra 1970-1979 di 

Daniela Lancioni (1995), alle testimonianze dirette degli artisti e al Diario del tempo perduto
10

 di 

Borzì si è potuta ricostruire dettagliatamente la storia dello spazio. Questi giovani non sono 

interessati in modo particolare alla politica, non tutti sono iscritti ad un partito, troppo affascinati 

dalle vicende dell'arte contemporanea. La sera vanno a Palazzo Taverna a seguire i dibattiti 

critici proposti dal Centro d'Informazione Alternativa. Incontri internazionali d'arte
11

. Quelli però 

sono anni in cui le contestazioni studentesche e il fervore sociale non possono essere ignorati, lo 

spazio autogestito infatti viene scambiato dal reparto della Celere per un deposito utilizzato da 

                                                 
9
 Gli artisti partecipanti a La Stanza gravitavano intorno alla galleria-libreria d'arte underground Ferro di Cavallo, 

vicino all'Accademia di via Ripetta. Sergio Mazzocchi, Lena Salvatori e Peppe Orlandi nel 1982 rilevano il locale, 

continuando a dare spazio a giovani artisti e a opere pionieristiche, come le Immagini al computer di Paul Thorel 

(1985). 
10

 Diario del tempo perduto, in Antonio Borzì. Paesaggio italiano 1986-1995. Pitture del cuore 1966-1995, testo di 

M. Tosi, Bologna, Scuderie Castello di Bentivoglio, 1995, s.n.p. 
11

 Incontri Internazionali d'arte è un’associazione culturale, senza scopo di lucro, fondata a Roma nel 1970 da 

Graziella Lonardi Buontempo con l'obiettivo di promuovere la cultura contemporanea. Nel corso del decennio, oltre 

alle esposizioni realizzate con la collaborazione delle istituzioni e di enti privati, nella sede dello storico Palazzo 

Taverna, ha origine il Centro d'Informazione Alternativa, ideato da Achille Bonito Oliva e coordinato da Bruno Corà. 

Un luogo dove, in un periodo di forti contrasti sociali, vengono accolte le espressioni artistiche più innovative, in un 

contesto che privilegiava il confronto e la partecipazione. 
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Autonomia operaia per creare disordini in città. 

Dopo le mostre personali di Borzì
12

, Sanna, Di Stasio e Marrone cominciano le visite ufficiali di 

critici e artisti, ma nel marzo del 1977 le discordanze di opinioni sulla gestione diventano 

preminenti: Di Stasio e Marrone sono dell'idea di non far accedere allo spazio altri artisti, Sanna 

e Borzì sono per un'apertura selezionata. In una prima riunione si prende in considerazione 

l'ingresso nel gruppo di Felice Levini e Giuseppe Salvatori, ma viene scartata. Intanto il 

programma culturale si fa impegnativo e ad aprile si organizza un'intera settimana dedicata alla 

poesia. Il 22 aprile 1977, in casa di Di Stasio, si discute sulle difficoltà finanziarie e l'opportunità 

di allargare la frequentazione dello spazio a un gruppo più ampio: vengono ammessi il fratello di 

Di Stasio, Alberto (che si occupava di teatro), e alcuni artisti frequentatori abituali della galleria, 

Claudio Fazio, Francesco Mirone, Giuseppe Gallo, Luigi Mangone e Bruno Ceccobelli
13

, oltre a 

Renata Bornoroni, una impiegata di banca amante dell'arte, che si sarebbe occupata delle 

questioni gestionali nonché di eventuali pubblicazioni. A maggio si aggiunge Pizzicannella e si 

allestiscono le personali di Fazio e Marrone, il 25 giugno viene messo in scena lo spettacolo di 

teatro alternativo di Alberto Di Stasio
14

 (Preludio per acquitrino, con mia madre, Susanna 

Couvert, Emilia Sonni), che conferma il desiderio di tentare un cambiamento culturale più ampio. 

È lo stesso autore a descriverlo: «Acquitrino è nato da una pozza d'acqua, in Abruzzo, 

osservandola, nella sua fissità, andavo fantasticando sull'immobilità della "pausa" teatrale. 

Eravamo io e mia madre, seduti di spalle al pubblico; una finestra, in alto, pronta a precipitare.... 

recitavo un dialogo del don Giovanni di Molière, interpretando contemporaneamente sia lo 

stesso protagonista che Sganarello! Un vero tour de force, con una buona dose di narcisismo ... 

Susanna, crollata dalla persiana, sulle mie ginocchia, come fossi Edipo, poi, lei, mi traforava gli 

occhi ... uccidevo mia madre, indossavo un impermeabile verde e me ne andavo a 

circumnavigare La Stanza … avendo, prima, azionato un registratorino: si sentiva il percorso 

della metro da S. Giovanni a via Cavour»
15

. Uno spettacolo complesso in cui Di Stasio recita 

entrambi i personaggi dell'atto primo, scena seconda, Don Giovanni e Sganarello, due facce 

dell'uomo (Natura e Ragione, ipocrisia e schiettezza, ateismo e religione, libertinismo e 

convenzioni sociali) e vi inserisce il dramma umano di Edipo, tutto rapportato al presente (il 

rumore della metropolitana in transito dalla Stazione Termini a Porta San Paolo e ritorno; la 

Stazione San Giovanni viene inaugurata soltanto nel 1980). Molière scrive Don Giovanni nel 

                                                 
12

Intervista ad Antonio Borzì, Bologna, pubblicata negli Apparati. 
13

 Nella nota biografica di Ceccobelli, in Arte e critica, 1981, op. cit, erroneamente si definisce fondatore de La 

Stanza, insieme a Dessì, Bianchi e Gallo. 
14 Roma in mostra 1970-1979. Materiali per la documentazione di mostre azioni performance dibattiti, op. cit., p. 

113, n. 781 (Preludio), p. 119, n. 834 (Verdi). 
15

 Colloquio via mail con Alberto Di Stasio, 22 maggio 2020. 
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1665: merito del regista Alberto Di Stasio è di avervi letto un'anticipazione dell’Illuminismo e 

del libertinismo di Donatien-Alphonse-François de Sade. Nel monologo del protagonista si 

colgono i caratteri dell’epoca della Rivoluzione, ma ancor di più, della critica all’ottimismo 

rivoluzionario propria di De Sade. Tutto questo, però, rimarrebbe ai nostri occhi un episodio 

meramente letterario, se non fosse che Di Stasio riprende la lettura dell'opera realizzata da 

Mozart e da Soren Kierkegaard, che identifica il protagonista con la forza stessa del desiderio, 

impegnato nella ricerca dell'amore impulsivo, in cui l'elemento preponderante è la ripetizione 

all'infinito. Il legame con la musica è dato dall'immediatezza del suono, che bene esprime 

l'indole di Don Giovanni nella sua pienezza. Il problema della libertà per Don Giovanni non 

sussiste, non si tratta di immoralità ma di amoralità, e questo lo colloca al di fuori della legge del 

padre. Don Giovanni sembra un essere appartenente a uno stadio psicologico che precede il 

confronto-scontro e la successiva riconciliazione con il padre. Freud lo definirebbe un “bambino 

perverso polimorfo”, dominato dalla brama del raggiungimento del piacere, antecedente al 

momento edipico in cui realizza che il padre costituisce un ostacolo. Se Don Giovanni di Molière 

si muove in totale libertà, senza mai rendere conto al padre, quello di Di Stasio arriva ad uccidere 

la madre: «Mio padre era già morto, per crescere io avevo bisogno di eliminare mia madre. In 

fondo la storia della letteratura è piena di matricidi, Oreste uccide Clitennestra perché 

Agamennone era già scomparso»
16

. L'intento autobiografico è esplicito, non solo nella messa in 

scena di sua madre, ma anche nelle parole scritte sul catalogo de La Stanza: «Il teatro è il mio 

doppio», facendo proprio il saggio di Antonin Artaud Il teatro e il suo doppio. Questo spettacolo, 

con le sue sollecitazioni sensoriali e psichiche, è rimasto nella memoria di Di Stasio, che nel 

2012, in veste diversa e multidisciplinare, ripropone il Don Giovanni al Teatro Vascello di Roma, 

non dimenticando di inserire la musica di Mozart e le scenografie dipinte dal fratello Stefano. 

Il 31 ottobre viene inaugurata una mostra fotografica delle opere pubblicate sul catalogo del 

primo anno di attività dello spazio, La Stanza (1976-1977), presentato proprio in questa 

occasione. A novembre si apre la personale di Pizzicannella. Alle serate di poesia partecipano 

personaggi importanti, come Dario Bellezza e Elio Pagliarani, poi i giovani Claudio Damiani, 

Scartaghiande, Bianca Maria Frabotta. Il 27 febbraio 1978 viene proposto lo spettacolo di 

Alberto Di Stasio, Verdi con mia madre e la cortese partecipazione dei signori: Maria Teresa 

Sonni, Guido Cerniglia, il dipinto e l'ombra di Stefano Di Stasio: «beh, questo è stato uno 

spettacolo più complesso, cominciando dalle sue origini: Puccini...., sì, la parete che crollava nel 

fondo, di carta, invenzione diabolica, spettacolare, la ricordo, il pubblico saltava letteralmente in 

                                                 
16

 Colloquio telefonico con Alberto Di Stasio, 29 maggio 2020. 
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piedi, e poi quel colpo di musica, insieme: dalla Bohème, dovrei cantartela! [...] Verdi è 

Giuseppe Verdi, naturalmente, in contrapposizione a Giacomo Puccini, del quale, appunto, ho 

fatto precipitare su La Stanza l'accordo monumentale del secondo atto, quando tutti sono ai 

tavoli: … - quando me n' vo, quando me n' vo soletta … - ed il baritono risponde, infatti, nel 

pieno di quell'accordo! Ma Verdi non è solo il crollo di quella parete: viene citato l'Amleto, 

l'Antigone … ma, come t'ho scritto, è nel finale che si svela tutto: quella parete che crolla "svela" 

una camera, più che una scena ... Puccini è in chiave realistica»
17

. 

Già a gennaio 1978 la diversità di idee sulla gestione del locale e soprattutto sulle interferenze 

esterne creano una netta spaccatura, che porterà alla chiusura dello spazio autogestito. Di Stasio, 

Fazio e Borzì sono per una completa alternativa all'ufficialità, Ceccobelli, Gallo e altri per una 

certa disponibilità nei confronti di critici e galleristi. Tra marzo e maggio vengono presentate le 

personali di Fazio, Mangone, Ceccobelli, Di Stasio, Sanna, Borzì e Pizzicannella (l'ultima mostra 

de La Stanza). Ricorda Stefano Di Stasio nel 1994, in occasione della personale si Claudio Fazio 

al Museo Laboratorio de La Sapienza: «Una volta, un noto critico ci chiamò, scherzosamente, 

quelli dell'Astanza, intendendo, la nostra, come situazione di quelli che fanno anticamera in 

attesa dell'ufficialità»
18

. Ceccobelli e Gallo si legano alla Galleria Ferranti. Di Stasio, Marrone, 

Pizzicannella e Mangone confluiscono nella galleria La Tartaruga di Plinio De Martiis. Sanna, 

Fazio e Borzì continuano a lavorare fuori dai circuiti ufficiali. 

Si è cercato di ricostruire l'attività di questo ambiente culturale a partire dalle testimonianze di 

chi lo ha vissuto e dalla lettura dell'importantissima pubblicazione La Stanza 1976-1977, un 

piccolo catalogo che documenta due anni di attività, autofinanziato dagli artisti e realizzato con i 

loro testi e con le fotografie, per lo più di Claudio Fazio. Oltre alla presentazione delle opere, 

alcuni di loro scrivono dichiarazioni di intenti che fanno luce su quell'esperienza. Antonio Borzì: 

«Al di là dell'occasione del quadro, il fare quotidiano ridiventa importante in qualsiasi momento 

della giornata; tutto è da rivedere: dal parlare al muoversi, al comunicare. Il momento “Arte” non 

potrà essere chiuso nel breve spazio che offre lo studio, la galleria, il museo»
19

. Infatti nel 

giovane artista tutto il vissuto entra a far parte della sua opera, sensazioni, musica, letture, oggetti. 

Torna anche l'idea delle mostre/installazioni del gruppo a Palermo e a Catania, situazioni nelle 

quali Borzì si sentiva a suo agio, e quella del progetto, mai attuato, di intervenire negli spazi 

urbani, come a Roma e a Perugia. Luigi Mangone, in catalogo: «Più della creazione di nuovi 
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linguaggi quello di cui si dovrebbe prendere atto consiste nella possibilità di ricostruzione della 

comunicazione»
20

. Lo scritto è accompagnato da una madonna cinquecentesca e dalla relativa 

didascalia, Ricostruzione di un mito, riferendosi forse alla capacità dell'artista rinascimentale di 

interloquire con il suo tempo. Francesco Mirone è l'unico del gruppo a non qualificarsi come 

artista, a essere presente assiduamente nei dibattiti quotidiani sul rinnovamento e ripensamento 

del linguaggio artistico senza voler produrre un'opera. Pur avendo conseguito con gli altri il 

diploma all'Accademia di Belle Arti di Roma non si è mai sentito un artista, i suoi interessi sono 

indirizzati all'arte in quanto tale e all'architettura
21

. Nello scritto sulla pubblicazione de La Stanza 

si interroga sul binomio artista-pubblico, sulla mistificazione delle opere d'arte, che devono 

invece rappresentare l'uomo. Il valore estetico resta ma deve essere prodotto «da un testimoniato 

lavoro e da una partecipazione affrancati dall'alienazione»
22

. L'artista contemporaneo vive una 

dualità irrisolta, da una parte necessita della solitudine per giungere alla creazione artistica, 

dall'altra necessita del pubblico per renderla manifesta. Gli altri esseri umani si interfacciano con 

l’opera, apprezzano l’artista, ne comprendono la peculiarità, ma non lo riscattano dal suo 

isolamento, condizione necessaria per raggiungere la creatività. Da qui la sua fragilità 

esistenziale, che a volte si riflette in rapporti sociali problematici, in comportamenti narcisistici o 

autodistruttivi. In uno scambio con la scrivente, Mirone spiega che ha influenzato questo suo 

contributo, pubblicato sul catalogo generale de La Stanza, la lettura e l'analisi della Storia 

Sociale dell’arte di Arnold Hauser: «Tutta la prima parte del mio scritto attinge dalla fonte 

sensibile, intelligente e concreta di Hauser. Ho cercato di evidenziare la criticità esistenziale 

dell’identità dell’artista. Allora come adesso, per me i due momenti, la solitudine per giungere 

alla creazione artistica e la destinazione al pubblico dell’opera creata, non sono di per sé 

contraddittori. La contraddizione si scontra nella condizione di artista. Accennavo a questo (nei 

miei limitati saperi di allora) dicendo L’artista è colui che accetta di essere riconosciuto tale; lo 

spossessamento di prassi (politica) fa salva la possibilità di assumere l’esistenza come 

problematicità»
23

. Se l’arte è “simbolo della realtà umana”, intesa come rappresentazione 

dell’universale umano, l'artista deve assumere “le necessità più vere, umane e politiche, a 

materia del suo lavoro”. «La sterilità è tutta nell’incapacità di allora di riferirmi ai rapporti 

interumani, alla socialità, al rapporto uomo donna, alla vitalità incarnata dalle donne e dai 

bambini. Vedevo un’apertura, nell’artista che trasforma creativamente la sua condizione, come 

nelle persone che dall’arte si animano verso la conoscenza e la creatività. Era illusione che 
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potesse accadere in assenza di scienza e conoscenza umana. Come illusione, inganno, può essere 

l’arte, che consola gli uomini e aliena la loro perduta creatività»
24

. L'epigrafe in fondo alla 

pagina riporta le parole di Karl Marx, che non è citato per evitare la connotazione politica della 

dichiarazione artistica, ma è pertinente all'assunto dettagliatamente proposto dall'intellettuale: La 

necessità di rinunciare alle illusioni sulla propria condizione è la necessità di rinunciare a una 

condizione che ha bisogno di illusioni. 

Se si esaminano le diverse personali, ci si rende subito conto del legame ancora evidente con 

certa arte concettuale ma si nota anche un cambiamento in atto. Le mostre sono state raggruppate 

in ordine cronologica per singoli artisti perché, essendosi svolte in un lasso di tempo ristretto, 

non hanno evidenziato un cambiamento di indirizzo significativo della galleria, anche se è 

possibile registrare un'evoluzione del linguaggio specifico del singolo autore. 

La prima esposizione a La Stanza è stata la personale di Antonio Borzì, che decreta un ritorno 

trionfale della pittura, senza compromessi. L'artista allestisce ben tre mostre in due anni, legate 

tra loro da un'intima lettura del paesaggio, rappresentato in una forma vicina all’astrazione. «Il 

trenino che da Torre Gaia portava alle ferrovie laziali mi permetteva di osservare in maniera 

molto precisa i grandi spazi che intercorrevano dalla città alla campagna (borgate). Ogni mattina 

verso le otto prendevo quel trenino proveniente da Fiuggi. Si arrivava a Roma passando tutta la 

periferia sud»
25

. La sua operazione artistica è fatta di frammenti, di assemblaggi ricomposti in un 

insieme organico che recupera i brandelli della propria memoria. Borzì crede infatti che soltanto 

«attraverso l'esperienza del molteplice si può comprendere l'unità»
26

. 

In queste opere presentate a La Stanza, come nelle successive, si ritrova la capacità di scrivere 

disegnando, di raccontare dipingendo, recuperando la lezione di Twombly, di Mario Schifano e 

soprattutto di Gastone Novelli, sul quale l'artista ha redatto anche la tesi di diploma 

all'Accademia di Belle Arti. A partire da quelle suggestioni realizza il suo personale diario per 

immagini, come fogli di taccuino che restituiscono alla potenzialità del segno e allo scarabocchio 

denso di colore la funzione comunicativa della scrittura. La sua opera non ha una dimensione 

diversa dal suo vissuto biografico; la sua esistenza quotidiana, il suo pensare e agire diventano 

parte della sua pittura. È evidente il desiderio di appropriarsi eternamente delle cose, 

sedimentarle nella memoria, non lasciarle andar via. 

Il titolo attribuito da Borzì alla sua personale, Paesaggio, colore, disegno (15-29 novembre 
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1976)
27

 è di per sé un manifesto poetico. Non a caso il testo in catalogo è redatto da Stefano Di 

Stasio, l'altro giovane che sente l'urgenza del ritorno ai mezzi tradizionali del linguaggio: «Se la 

pittura (come addizioni di degni atti a costruire un universo di immagini, metafore del mondo e 

del pensiero) è una disciplina morta, è pur possibile un processo opposto di analisi, che parte 

dall'immagine ultima e viaggia all'inverso fino a svelare le trame, i mezzi primordiali, a indagare, 

lacerando e frantumando il discorso finito, a porre l'attenzione sull'essenza reale della pittura, 

sugli elementi primari che sono stati matrice dell'immagine ultima. In Antonio questo processo 

analitico è avvenuto in modo assolutamente non scientifico. Il suo modo di lavorare procedendo 

dal 'tutto' al 'particolare', lo ha portato ad un momento di riflessione e questa mostra ne vuole 

essere una testimonianza, sugli elementi 'primi' della pittura: il disegno in particolare e il colore. 

Antonio col suo essere lontano da ogni 'ideologia' della pittura, fa di quest'ultima una prassi, un 

linguaggio dell'istinto, un adire diretto, un parlare gesticolando, saltando, correndo … »
28

. 

L'analisi della pittura per Borzì avviene attraverso lo studio analitico di un paesaggio naturale, 

mettendo in campo un vasto repertorio di tecniche e materiali: inchiostri, smalti, acrilici, grafite, 

diversi tipi di carta, foto, collage, tele, telai e tavole. Questo lavoro nasce non solo dalla necessità 

di riappropriarsi del mezzo della pittura ma anche dalla necessità di riconquistare il paesaggio, 

bene sociale, purtroppo alienato dalla quotidianità. I suoi paesaggi sono ispirati da quelli reali 

osservati nel tragitto lungo la strada Casilina, dalla borgata di Torre Gaia al centro di Roma: 

«Quella collina è un metro di colore verde, il mio braccio si allunga e tocca quella stella, i ritmi 

cardiaci segnano il tempo di questo disegnare quello che ho visto e quello che ho dimenticato, 

mentre conto, addiziono, sottraggo, faccio elenchi di emozioni, toccare, guardare respirare 

ancora disegnare constatare ascoltare un vomito di suoni, dei Cream, dei Led Zeppelin, degli 

Eagles, di Clapton e disegnare su mille tamburi, esplodere colori sul delirio dei numeri, per 

rilevare ogni minuto, ogni attimo, i segni della propria esistenza»
29

. La musica è il sottofondo di 

questo racconto, che Borzì però vuole palesare ringraziando gruppi e musicisti in catalogo (tra 

gli altri Frank Zappa, Area, Led Zeppelin, Jefferson Airplane, Traffic, Cream). La mappa della 

Casilina, i segni tracciati e i colori costituiscono la sua narrazione su carta, su tavole e tele: un 

resoconto ordinato, attuato con postille puntuali, una catalogazione di elementi della pittura e 

della propria vita. «Da questa analisi condotta in maniera libera e irrazionale (ancora con gli 

occhi di un pittore), si chiarisce il fare della pittura e l'esatto valore dei mezzi usati finora per 
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arrivare al cosiddetto quadro»
30

. 

Se nella prima personale si sono indagati gli elementi dell'operazione pittorica (dal paesaggio 

reale a quello dipinto), nella seconda mostra, Disegno – Segno – Suono (10 maggio 1977)
31

, 

questa analisi si completa con la presentazione distinta del quadro (pittura) e dei suoi elementi 

(fotografia, disegni, colori, progetti, cancellature). Dunque si studiano prima i mezzi pittorici, si 

catalogano gli elementi costitutivi (il segno, i pigmenti), poi si investiga la procedura che 

conduce all'opera finita. Il lavoro principale viene esposto su una tela che occupa interamente la 

parete lungo la scala d'ingresso allo spazio. Sul muro adiacente sono presentate dieci carte, su 

ciascuna delle quali appare una sorta di campionario delle tecniche e dei materiali pittorici. 

L'operazione consiste in una raccolta di fogli dove Borzì mostra i disegni fatti durante i viaggi 

(in trenino!), i ripensamenti, le fotografie, gli scarabocchi. L'ultimo pannello è un collage 

composto con parole estrapolate dal diario personale dell'artista. Le musiche di Frank Zappa, 

Rolling Stones, Eric Clapton e altri supportano l'allestimento visivo. 

Un po' diversa invece è Mesticheria (27 aprile-12 maggio 1978)
32

, il cui nome evoca i negozi di 

colori del centro Italia e in particolare di Bologna, dove l'artista già si era trasferito da alcuni 

mesi per insegnare all'Istituto d'Arte. La parte destra dell'installazione ospita idealmente la sua 

casa-studio di Torre Gaia, da dove Borzì stava traslocando per trasferirsi nel capoluogo emiliano: 

colori, pennelli, tele, doni degli amici, bozzetti su carta, un camice sporco di pittura, oggetti di 

uso quotidiano, valigie con cui ha lasciato prima Catania, poi Roma. Ogni cosa ha una storia e 

una data, che Borzì annota sulla fotografia dell'installazione (camicia 1971, borsa 1973). Questo 

è un lavoro che anticipa Catalogazione (1979) e Le chiavi della memoria (1979-80): «Non so 

perché realizzai questa serie di lavori con oggetti conservati in tutti questi anni: oggetti dei miei 

genitori, di amici, di ragazze e persone care. Nel lavoro con le chiavi c'era tutto il mio girare 

l'Italia, dalle chiavi della casa in cui abitavo a Paternò a quelle dello studio avuto per breve 

tempo a Catania, in via Enea, con Fazio e “Arancino u' Pazzo". Dalle chiavi di via Bastianelli a 

Torre Gaia, con Sanna e Mangone a quelle del motorino Piaggio che avevo a Roma. Poi ci sono 

quelle della prima casa dove ho abitato a Bologna. L'ultima chiave è una copia di quella che apre 

la porta d'ingresso del laboratorio di pittura dell'Istituto d'Arte … forse la mia vera casa»
33

. 

Anche nella seconda mostra a La Stanza, nella personale di Arnaldo Sanna, Reliquie 
34

(dicembre 
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1976), troviamo una mescolanza di elementi artistici tradizionali, come il disegno e la fotografia, 

e piccoli materiali, oggetti d'affezione, che nell'insieme ricostruiscono una taciturna 

topografia mentale. In catalogo vengono riprodotti alcuni disegni ispirati all'opera, la 

conchiglia e l'imbuto, accompagnati da una didascalia essenziale: «Reliquie (La Stanza 1976): 

una bifora, mia madre, la costellazione del Cancro e una fotografia con mare e conchiglie». 

L'installazione è composta da frammenti della memoria dell'artista: un collage su lino di forma 

triangolare (cm 22 x 33 ), ai cui vertici sono incollati disegni di una bifora, un imbuto e una 

conchiglia con un piccolo fossile nascosto sul retro
35

. La fotografia in bianco e nero della madre 

campeggia al centro di un enorme foglio bianco, alcuni elementi, tra i quali una grande bifora, 

sono disegnati a carboncino sul muro. In alto sulla parete, la foto di una conchiglia inserita 

in una nicchia sotto al soffitto, mentre una costellazione di car tapesta, dipinta a olio, è 

fissata in basso sul muro. La sua è la storia degli affetti personali, ripercorsa attraverso uno 

strumento di elezione, il disegno: impronte, colore e segni si caricano di richiami allusivi, che 

conducono a un viaggio nella memoria intima dell'artista. 

Anche nell'altra personale di Sanna, Incantamenti (dal 31 gennaio 1978), sono presenti oggetti 

mescolati al disegno per giungere a un'installazione ambientale dai toni intimi. Da un bastone 

nodoso da contadino, appoggiato a una parete, parte una fila di spille da balia dorate, che si 

inerpica fino a raggiungere, al centro di un foglio, un angelo in cartapesta di circa 10 centimetri 

posizionato al centro di un cartone ricurvo, ricordo del presepe di famiglia. Non c'è un 

riferimento religioso, ma l'artista allestisce qui il ricordo delle esperienze vissute. In una nicchia 

in alto una serie di veline colorate, di quelle per scrivere a macchina, presentano piccoli disegni 

di conchiglie e lune mescolati a oggetti, un pennino e un imbuto di metallo blu, dipinto a olio, 

immagini che affiorano dalla memoria e si materializzano nell'opera. Sanna alterna formati e 

tecniche (collage, disegni, oli) per comporre immagini isolate, tracce di visioni intime. È il vuoto 

stesso a originare la narrazione, che prende spunto dalla dimensione solitaria e profonda della 

storia personale dell'artista. «Sanna, to cast his spell, poses his few possessions with great care, 

but the meaning is more intense and real to himself than to others, so that his spare magic 

assemblage verges on the precious. still it is genuine and poetic enough to make one expect more 

universal and concise statements from him in the future»
36

. 

L'esigenza di tornare a un contesto più intimo della creazione artistica è sentita soprattutto da 
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Stefano Di Stasio, come è evidente nella personale Illuminazioni
37

, inaugurata il 18 gennaio 1977. 

Il titolo della mostra richiama alla memoria i poemetti in prosa di Rimbaud, in cui ciascun 

componimento è la trascrizione onirica di ciò che il poeta ha visto (anche per l'influsso di stimoli 

artificiali, come l'alcool e la droga). Questa operazione però non è un'incitazione all'uso di 

stupefacenti, ma è semplicemente una dichiarazione del bagaglio culturale dell'artista, delle sue 

letture e delle sue passioni musicali. La dimensione visionaria e autobiografica è ribadita anche 

dalla presenza di una tela con l'Autoritratto, in cui l'artista tiene tra le mani un arcobaleno di 

colori, riprodotto e ingigantito sul muro. Riprendere in mano i pennelli significa per lui 

dimostrare la vacuità di certo concettualismo e la necessità di innovare l'arte. Non si intende 

celebrare il ritorno alla pittura tout court ma spiazzare il fruitore e riformare il linguaggio 

dell'arte coinvolgendo lo spazio circostante. «Non era dunque un'analisi puramente mentale degli 

strumenti, dei supporti o dell'alfabeto della pittura, come in Giulio Paolini, ma una somma di 

addendi sparsi, per una ideale sintesi, delle varie sembianze del fare creativo»
38

. Oltre al ritratto, 

Di Stasio propone una sveglia su uno scrittoio con un cassetto semichiuso da cui filtra una luce 

rossastra. Sulla parte opposta pone una montagna in cartapesta e figure disegnate sul muro, 

riprese da Venere che benda Cupido di Tiziano ma dislocate a distanza l'una dall'altra (come 

esplose). Su tavoli ricoperti da polvere bianca e colorata sono disposti disordinatamente alcuni 

oggetti illuminati da lampade, che ne svelano la vita segreta, intima. Anche una monografia di 

Tiziano e uno spartito di Mozart – oggetti “amati” dall'artista - compaiono nell'installazione. 

Oggetti presi dal proprio vissuto quotidiano, accostando antico e moderno, evocano il legame 

con la poesia visionaria di Rimbaud, con il teatro della follia e del non senso. Il testo in catalogo 

è una dichiarazione poetica, svincolata dalla singola opera: «Che io sia un ANTICO 

POSTICIPATO” è facile capirlo osservando le mie fattezze TRASCENDENTALI. Ma il 

QUOTIDIANO mi imbriglia e mi fa PRESENTE […] la messa a nudo delle proprie 

CONTRADDIZIONI, la dura smentita dell'antico gramsciano, la svolta reazionaria (cioè 

disperata) dell'ULTIMO GRANDE ARTISTA MODERNO»
39

. Si riferisce a Pier Paolo Pasolini, 

di cui cita parte della conversazione tenuta dal poeta con Sergio Arecco e pubblicata in 

appendice al saggio del 1972 a lui dedicato: «La gran voglia di ridere nasce dal definitivo 

accantonamento della speranza, comunque e sempre retorica. Sono privo, praticamente e 

ideologicamente di ogni speranza, quindi di giustificazioni, di possibilità di alibi, di 

procrastinazioni. Da dove nasce la speranza, quella della prassi marxista e quella della 
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pragmatica borghese? Nasce da una comune matrice: Hegel. Io sono contro Hegel 

(esistenzialmente empirismo eretico) Tesi? Antitesi? Sintesi? Mi sembra troppo comodo. La mia 

dialettica non è più ternaria ma binaria. Ci sono opposizioni inconciliabili»
40

. Di Stasio, 

appassionato di poesia e di filosofia, utilizza Pasolini per annunciare la sua distanza dal 

marxismo e dalla lezione positiva della storia, la sua lontananza dalla dialettica di Hegel, della 

quale non riconosce la possibilità di sintesi (il momento speculativo o razionale positivo, che 

unifica le opposizioni precedenti – tesi e antitesi). Come nell'ultimo Pasolini, afferma la 

contrapposizione tra mentalità arcaica e quella razionale, rimossa dall'individualismo disgregante 

del capitalismo borghese. Per entrambi il mito per eccellenza diventa quello della tradizione 

culturale da preservare dai colpi della civiltà tecnologica, che conduce a “uno sviluppo senza 

progresso”. La desolazione delle periferie romane, descritte nei romanzi di Pasolini, ma 

soprattutto quelle dei fotogrammi di alcuni film, come Accattone, diventano, soprattutto nei 

quadri del decennio successivo, “periferie dell'anima”. 

Ad aprile 1977 la seconda personale dell'artista si configura ancora come un'installazione con 

dipinti e oggetti personali. Viaggi  è concepita su una sola parete: a terra fiori, ispirati ancora alla 

visionarietà rimbaudiana, e un registratore sul cui nastro vengono incisi pochi secondi del brano 

106 della sonata di Beethoven che, tramite un congegno ideato dall'artista, si riavvolge e 

riproduce all'infinito la stessa melodia. Un binario che si restringe verso l'alto (come se fosse 

disegnato in prospettiva) presenta all'apice un tram che si inerpica sulla parete; più in alto sono 

tracciati nuovi fiori e affissi alcuni oggetti: una sedia munita di lampada e quadri su tavola, 

dipinti dall'artista quando era bambino (Crocifissione di San Pietro di Caravaggio e una testa di 

donna ispirata a Piazzetta). Era stato proprio De Chirico ad esortarlo a copiare le opere dei grandi 

maestri. 

L'artista crede sia stato necessario l'azzeramento dell'arte, ma trova il lavoro delle 

neoavanguardie intriso di innocuo accademismo e compie il gesto eroico di tornare alla pittura, 

più per dichiarare l'inattualità dell'arte che per rilanciare un ritorno all'ordine. È questo il motivo 

per cui cerca un'arte senza tempo, che coniughi tradizione (i Maestri antichi) e modernità 

(registratore) per creare i suoi personali enigmi. Il suo è un percorso creativo lungo, che 

comincia da una traccia del quotidiano che si salda nella mente, per trasformarsi 

successivamente in immagine. Il vissuto consueto è lo spunto su cui Di Stasio costruisce una 

situazione poetica, dove la vita si trasforma in una visione metafisica, sospesa in una 

atemporalità indefinita. Sin da queste prime opere è presente un elemento di teatralità, motivo 
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per cui ama definirsi un "pittore cantastorie". Ricordiamo che è figlio di un cantante d'opera e sin 

dall'infanzia ha frequentato i teatri: «Per questo trasformo le mie emozioni in una sorta di teatro 

muto, dove ogni personaggio è una presenza simbolica, protagonista di un'azione annunciata, 

apparentemente assurda ma in realtà ricca di riferimenti alla storia dell'arte, interpretata con uno 

sguardo al presente»
41

. 

Risale ad aprile 1978 la sua ultima installazione, dove oggetti personali e immagini accatastate 

su una parete dialogano con l'Autoritratto
42

 (1977) con i pantaloni abbassati e il pene blu. Il 

dipinto mostra l'artista seduto al pianoforte, sullo sfondo a sinistra figure del Giudizio Universale 

di Michelangelo (le ultime citazioni pittoriche effettuate da Di Stasio), una donna bionda (la sua 

fidanzata di allora, la musa ispiratrice), a terra spartiti musicali (Mozart, Chopin, Liszt) e i testi 

di Nietzsche e Schopenhauer: le sue passioni, non più depositate a terra, come nelle precedenti 

ambientazioni, ma dipinte. Sulla parete di fronte permangono gli oggetti personali: i suoi vestiti, 

una sedia con la seduta cosparsa di polvere blu, un Angelo trafitto ad inchiostro su cartone, Ecce 

homo! di Nietzsche, un legno nero che allude alla coda di un pianoforte appoggiata al muro, 

l'arcobaleno cromatico. Il legame tra le sue opere e la musica è fortissimo; l'artista stesso è un 

musicista: «Schopenhauer considera la musica manifestazione pura della volontà, che non ha un 

senso. Ecco, io vorrei arrivare a questo risultato: con le immagini riuscire a comunicare come 

nella musica, usare le figure umane come un segno, un libero fluire di immagini. È una grande 

sfida, una scommessa, perché questo concetto della musica che si identifica nella pittura è usato 

nell'astrattismo, mentre io lo concepisco per l'arte figurativa»
43

. 

La Metafisica sembra essere un modello per questi lavori, che sono un racconto autobiografico 

composto da oggetti e da immagini che arrivano dal sogno, dalla storia e dall'inconscio. Da 

questo momento l'artista si cimenterà in racconti privi di una chiave di lettura univoca, carichi di 

enigmi lasciati alla libera interpretazione del fruitore. «Sono un ateo, un laico con il culto 

dell'assenza, del non spiegato. Ma non guardo al surrealismo che faceva dell'inconscio 

un'invenzione volontaria e programmatica. L'inconscio non è una cosa così arbitraria, ma un 

deposito di significati umani forti, dal quale emergono archetipi importanti per tutti, per il senso 

comune»
44

. Il suo lavoro è stato definito citazionismo, anacronismo, pittura colta. Tutti gli ismi 

vanno bene e tutti sono insufficienti a spiegar la strada intrapresa dall'artista dopo le installazioni 

pittoriche presentate a La Stanza. La sua pittura è colta nel senso che si rifà a una tradizione 

raffinata, non ci sono citazioni fine a se stesse ma immagini desunte dalla storia dell'arte per 
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significare qualcosa di personale. Anacronismo forse e in parte è il termine più adatto per parlare 

della sua pittura, soprattutto se intesa come arte che si pone fuori dal tempo e dalla storia, 

unicamente per parlare del presente. Il linguaggio tecnologico è talmente progredito che 

l'avanguardia ora non è più necessaria, l'arte figurativa deve ripiegarsi su se stessa per rispondere 

alle ingiustizie del presente, deve parlare un linguaggio dissonante. Il suo non è un anatema 

contro la tecnologia, che ritiene utilissima nella vita quotidiana, ma una presa di posizione in 

favore di una pittura che si contrapponga al mondo reale. 

Non tutti gli artisti dello spazio autogestito tornano alla manualità, al disegno, alla pittura o alla 

scultura, qualcuno ci arriverà poi. D'altronde questo è uno luogo di sperimentazione è ognuno è 

libero di esprimersi come meglio crede, anche se il concettualismo è un po' nell'animo di tutti 

questi giovani appena usciti dall'Accademia. Salvatore Marrone, che poi sarà per tutta la vita un 

artista figurativo, propone a La Stanza tre mostre ambientali, la prima Le ali di Icaro, la seconda 

Artefinzione, la terza Satiri e pastori. Le tre esposizioni nascono come un assemblaggio 

complesso di immagini simboliche e mitologiche, in cui si combinano elemento naturalistico, 

tracce di ricordo e riferimenti colti: terre e mari dove il tempo è sospeso e la figura umana è 

soltanto evocata, ambienti in cui le cose si caricano di una capacità allusiva che si inabissa nelle 

zone più profonde della psiche. Le installazioni di Marrone sono congegnate con una scrupolosa 

attenzione ai volumi architettonici e alla disposizione degli oggetti nello spazio, che assumono 

una connotazione poetica ed epica grazie alle ali di Icaro o alla grande vela d’acqua o alla tragica 

presenza degli zoccoli di cavallo.   

Con Le ali di Icaro (dal 21 febbraio 1977) l'artista riempie per intero lo spazio della galleria. Il 

visitatore entra attraversando il semicerchio delle capanne realizzate con materiali poveri, passa 

accanto ad alcune pelli di cuoio tirato, poggiate in basso sulla parete attigua. Le pelli indicano un 

momento di passaggio, dalla realtà alla memoria e al mito, tutti elementi legati a un tempo 

sospeso. Due ali modellate dall'artista occupano la parte terminale di questo percorso: una di 

compensato ricoperto di cera si è infranta su un masso di creta, mentre l'altra sul pavimento è la 

sua proiezione a sanguigna. Marrone gioca sulla duplicità, sul doppio destino di Icaro, di libertà 

e caduta: la grandezza del sogno di Icaro si infrange proprio perché troppo elevato, se non fosse 

stato troppo alto sarebbe potuto sopravvivere, ma la libertà è anche quella di poter immaginare 

oltre la fattibilità reale. La memoria è sogno: le capanne costruite con pezze di cotone a righe 

sono un ricordo della Sicilia popolare di quegli anni, quando sulla spiaggia di Mondello si era 

costretti a farsi strada tra questi spogliatoi improvvisati. L'artista ha riproposto qui un luogo che 

gli appartiene, ha riproposto la sua mediterraneità in un luogo chiuso, quello della memoria, de 

La Stanza appunto. È qui che avviene il racconto, nella «propria stanza, il luogo dove la fantasia 
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vola dentro e fuori dal tempo»
45

. Anche la tenda è un luogo chiuso, dove la fantasia prende forma, 

luogo reale dell'infanzia, della memoria e del sogno. 

Artefinzione (nella didascalia in catalogo c'è un errore, una n di troppo, dal 6 giugno 1977) è la 

rappresentazione visiva di una dichiarazione poetica: «L'arte è vera nella sua finzione, è vero il 

suo linguaggio e la sua grammatica. Finzione, rappresentazione e realtà sospesa nel tempo sono i 

tre elementi dell'arte»
46

. Marrone, con l'aiuto della sua compagna di allora, realizza una vela con 

centinaia di piume bianche, mosse da un ventilatore che simula il vento, mentre a terra la 

proiezione della vela finge un triangolo d'acqua azzurra. Sotto la luce elettrica (fuoco), il vento 

(ventilatore) fa muovere la vela di piume e increspa l'acqua (colore blu del pavimento, che allude 

anche alla terra). L'operazione artistica finge anche i quattro elementi naturali (terra, aria, acqua e 

fuoco), ma nel momento in cui si manifesta è verosimile, è una realtà poetica. 

Nel 1978 la terza mostra Satiri e pastori è ancora una operazione concettuale, giocata 

sull'elemento spazio-temporale. Non ci sono né satiri e né pastori. Del satiro è rimasta soltanto 

l'impronta, sono rimasti gli zoccoli da cavallo, zoccoli reali che Marrone si era procurato al 

mattatoio e che con il passare dei giorni andavano decomponendosi. Un lavoro che nella sua 

crudezza si raccorda con esperienze che vanno dalle operazioni di Hermann Nitsch a quelle di 

Damien Hirst. Sulla parete di fronte, disposti in modo circolare, frammenti della barba dell'artista, 

un rasoio, tre molliche di pane, un tralcio di vite piegato a formare un cerchio: frammenti del 

vissuto filtrati attraverso la memoria in un momento di passaggio, il crepuscolo del giorno. Sulla 

parete anche un piccolo mappamondo che regge un pannello di metallo. Su un timpano di 

cartone il disegno di una ragazza con il cerchio allude a De Chirico, Mistero e malinconia di una 

strada, fanciulla con cerchio. È rimasta costante anche in questo lavoro la presenza del mito, del 

sogno e della indeterminatezza dell'elemento temporale.   

Proprio a questi tre lavori si riferisce Lorenzo Canova nel testo in catalogo della mostra alla 

galleria Maniero di Roma, dove Marrone presenta una serie di opere, a olio e a pastello, che 

ritornano su alcuni temi affrontati alla fine degli anni Settanta. Una certa concettualità persiste 

nella struttura iconografica di questi dipinti attuali, dove l'operazione pittorica enfatizza il 

congegno delle allusioni e dei rimandi agli strati più nascosti della coscienza. «L’opera 

dell’artista ha così compiuto un cammino rituale, un lungo percorso circolare e discendente che 

l’autore ha rappresentato prima con il sapiente accumulo di oggetti simbolici e poi con le forme 

allusive della pittura, in un viaggio attraverso terre e mari sotterranei per ritrovare figure 

eloquenti celate in congegni figurativi solo apparentemente fragili, in apparati visivi che nella 
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loro illusoria innocenza racchiudono il potere magnetico e mortale degli archetipi»
47

. 

La programmazione della sede espositiva è intensa, da subito si dà spazio anche ai nuovi entrati. 

Giunto a Roma dalla Calabria, Giuseppe Gallo frequenta la galleria Ferro di Cavallo, dove nel 

1976 presenta la sua prima personale e conosce Di Stasio, che lo porterà a collaborare con La 

Stanza. Anche questo giovane artista realizza un'installazione ambientale, Giambellino, 

inaugurata ad aprile 1977 e composta da diversi elementi: una scala appoggiata al muro, che si 

restringe verso l'alto per accentuare la lontananza da una fotografia della sanguigna con 

l'autoritratto di Raffaello con gli occhi accecati, tinti di nero; una doppia riproduzione di ritratti 

di Giovanni Bellini; un pendolo; un elemento in finto marmo traduce tridimensionalmente la 

lapide dipinta sulla Madonna con bambino di Giovanni Bellini con iscrizione e firma 

(IOANNES BELLINUS/ MDX). «Su un'altra parete sono affisse due foto dello stesso 

autoritratto di Raffaello, i cui sguardi con gli occhi dipinti alla maniera iperrealista si incrociano, 

mentre un pendolo oscilla tra loro. Un altro insieme è costituito da due foto di particolari tratti da 

due dipinti di Bellini, tra le quali è steso un drappo verde simile a quelli che nei quadri del pittore 

veneto separano la scena sacra dal paesaggio naturale»
48

. L'Autoritratto, con gli occhi accecati, è 

appeso da Gallo talmente in alto, sopra la scala alta cinque metri, da essere difficilmente visibile 

dal basso. L'operazione artistica sembra alludere al problema della presenza-assenza affrontato 

da Giulio Paolini. È un omaggio dunque all'intelligenza dell'immagine antica di Giovanni Bellini 

e a quella moderna di Giulio Paolini, che nel suo Giovane che guarda Lorenzo Lotto (1967) 

riproduce a dimensioni originali il dipinto del pittore veneto Ritratto di giovane, creando nello 

spettatore l'illusione di trovarsi nella posizione dell'antico maestro: «Da spettatore travestito da 

pittore mi ritrovo autore travestito da spettatore»
49

. Gallo, come Paolini, utilizza lo strumento 

linguistico per appropriarsi di una situazione che non si è vissuta, offrendo l'illusione di un 

eterno presente e identificando il proprio io con quello del pittore di tutti i tempi. In occasione 

della personale non viene realizzato un catalogo, ma il lavoro è documentato nell'annuario La 

Stanza 1976-1977, dove a commento dell'opera l'artista pone questa iscrizione: «Il quadro mi sta 

davanti come l'immagine di un caro parente morto. Io guardo vestito di nero». Un vero 

compianto alla pittura e alla situazione che si stava vivendo, triste e mortuaria. 

Particolarmente congeniale è stato questo spazio autogestito per l'artista prematuramente 

scomparso, Claudio Fazio, un uomo schivo, indifferente al carrierismo, pago solo del rigore delle 
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proprie creazioni. Prediligeva essere chiamato Fazio Claudio per ribadire le proprie origini 

siciliane e popolari. Di lui si sa pochissimo, scrive Roberto Vidali nel suo articolo su «Juliet» del 

1981, nel quale sottolinea l'importanza delle opere esposte nelle due
50

 personali allestite proprio 

in questo spazio: «Il primo, un allestimento atmosferico, intitolato Via Crucis o più 

semplicemente portacandele, viene presentato nell'aprile del 1977 a Trieste, presso il centro La 

Cappella, e successivamente in una galleria romana; il secondo esposto l'anno seguente a La 

stanza di Roma, con il titolo La confessione, è una sorta di percorso intimo all'interno dei propri 

affetti. Queste sono le due ultime puntate di una serie di colpi secchi alle radici della pittura, 

dopo queste il silenzio, un silenzio che pare proporre un monito allo sproloquio contemporaneo: 

di fronte al caotico linguaggio di Babele, di fronte a un confuso ritorno monarchico della pittura, 

l'unica scelta resta la fuga taciturna»
51

. 

«Via Crucis» o più semplicemente «Portacandele» viene allestito a maggio 1977 nello spazio 

autogestito, come documentano la rubrica sulle mostre romane della rivista «Segno»
52

 e il 

catalogo che raccoglie l'attività dello spazio, al quale l'artista contribuisce anche fotografando 

molte opere dei colleghi. Proprio su questa pubblicazione la sua dichiarazione poetica è una 

pagina bianca con una esemplificativa didascalia: il silenzio di questa (stanza) pagina è pieno di 

esterno, di slogans di manifestanti, di grida. L'artista si riferisce alle urla diffuse da un nastro che, 

per tutto il periodo della mostra, riproduce gli slogan delle femministe durante una 

manifestazione di piazza. Sulle pagine seguenti sono pubblicate le immagini dell'allestimento dei 

dodici portacandele (tanti quanto le stazioni della via crucis) e il titolo inciso sul muro della 

galleria. Qualche anno dopo (1981), in un'intervista di Roberto Vidali, è proprio Fazio a spiegare 

la genesi dell'opera: «Avevo ideato precedentemente questo lavoro, lo avevo studiato, mi ero 

segnato gli appuntini come faccio solitamente; poi quando mi è capitata l'occasione di potere fare 

il lavoro sul posto in un luogo preciso lo ho organizzato sul posto, con il posto. In fondo «Via 

Crucis o più semplicemente portacandele» lo potevo fare anche per strada, solo che cambiavano 

alcune cose; abbandonavo forse la registrazione degli slogan, perché non era più possibile un 

contrasto tra uno spazio interno e uno spazio esterno, per cui la sequenza veniva mutilata di una 

cosa e ne acquistava un'altra. Cioè il lavoro non è fisso, non è una cosa sempre uguale e unica, o 

perlomeno che ha sempre una linea; anzi spesso si contraddice, anche perché io spesso mi 

contraddico come persona. Il lavoro è in contrasto con se stesso perché prima di tutto 
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l'affermazione «Via Crucis o più semplicemente portacandele» fa cadere tutto quanto, invece che 

sul significato della cosa, sulla cosa stessa come oggetto. Però tutto questo è falso, in quanto la 

mensolina che costituisce il portacandele invece di essere la struttura portante della cosa è 

contraffatta, perché non porta niente ed è sorretta dal quadretto vetrato. Tutto al contrario di 

quello che avviene normalmente nelle chiese, dove c'è la luce che serve ad illuminare l'icona, 

dove la luce è posta al servizio dell'immagine con una propria struttura, mentre nel mio caso è un 

supporto; quindi le due cose vengono quasi a legarsi e a negarsi. Ora il contrasto continua sul 

fatto aperto/chiuso: la persona da una parte si volgeva e vedeva le candele con tutto l'ambiente 

chiesastico, dall'altra invece volgendosi vedeva la scritta e continuava a sentire quelle grida, per 

cui provava, almeno leggermente, l'impressione e l'emozione di stare fuori. Mettere queste due 

cose assieme è dovuto anche all'idea di spaesare la persona, che così si trova nella condizione di 

non riuscire a comprendere dove inizia una cosa e dove finisce l'altra; è una cosa che spesso 

faccio perché mi piace»
53

. 

Qui per spazio, aperto o chiuso, non si intende quello architettonico ma quello esistenziale, 

dell'intimità profonda, che soltanto l'immagine può evocare pienamente. Fazio infatti lavora in 

diversi luoghi, quelli che “capitano nella vita”. Indifferentemente allestisce le sue opere in 

contesti urbani o al chiuso di una galleria, dove fa «accadere una situazione, che conserva lo 

spazio stesso della realtà e ne crea anche un altro, per un giorno, per due giorni, una settimana»
54

. 

Ogni opera in sé è portatrice di un antinomia che deriva dall'appartenere a un mondo separato da 

quello reale. Il lavoro Contraddizione dell'esperienza estetica, esposto alla X Quadriennale 

(1975), in cui allestisce l'immagine fotografica di alcuni oggetti posti in un baule, è 

accompagnato da un foglio ciclostilato esplicativo. Tra gli oggetti riconosciamo, oltre a una 

spilla con l'iscrizione S.P.Q.R. e la sua sveglia, un barattolo contenente una terra gialla, come se 

l'artista avesse imprigionato il colore. Fazio chiarisce la dicotomia tra immagine del mondo reale 

e quella dell'immaginazione, di cui la fotografia è parte: «L'oggetto nella realtà 

dell'immaginazione ha una sua specificità magica-fantastica che noi riusciamo a leggere solo 

oniricamente o ponendoci di fronte ad esso spogli di ogni nostra conoscenza “costruita”. Gli 

oggetti, significanti o insignificanti, utili o non utili, vengono elevati dalla realtà 

dell'immaginazione a valori, presentati come feticci e riqualificati in una conoscenza che 

trascende dal termine stesso. È nell'avvenire di ogni esperienza estetica, che i due mondi si 

incontrano per scontrarsi in una lotta che produce delle forti contraddizioni nella funzione e nella 
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estroversione dell'esperienza»
55

. Anche l'interno e l'esterno, quello che c'è dentro e quello che 

appare fuori, sembrano capovolgersi. Ciò che è nello spazio reale ed è analiticamente catalogato 

appartiene al mondo della creazione (la fotografia), quello che è nel baule appartiene al mondo 

reale, ma qui non è visibile e dunque non è classificabile. 

Già nei titoli i suoi lavori invitano a criteri interpretativi dicotomici (Via Crucis o più 

semplicemente portacandele, Clessidra o diapason, Croce rossa e Mezzaluna rossa), che 

mettono in relazione significazioni diverse, ma correlate. La sua è un'allusione costante a un'idea 

di passaggio tra mondi, quello del visibile e quello dell'invisibile, quello di un quotidiano senza 

Dio e quello di un'incorrotta sacralità protetta da un inaccessibile recinto, come nell'installazione 

La Confessione (1978), presentata a La Stanza nella sua seconda personale. È proprio l'intima 

necessità dell'artista a voler far vedere il davanti e il dietro, il dritto e il rovescio, il celato e il 

rivelato dalla liturgia messa in atto da chi torna all'arte “praticata”. L'anta di un confessionale 

rurale del Settecento è infatti perimetrata da una fune, come avviene nei musei per non far 

avvicinare curiosi visitatori. Accanto al confessionale due sveglie e un cofanetto che contiene un 

registratore dal quale si propaga la voce di Alberto Di Stasio, che recita un testo scritto da Fazio: 

«Roma 26 gen. 73 / Il si trovava alla stazione e guardava passare le persone avanti a sé, si siede 

a terra in un cantuccio, osservando meglio il viavai di gente, c'era chi camminava lentamente 

portando la propria valigia, chi correva avanti e indietro cercando il binario del proprio treno. 

Quanta gente che c'era lì, alcuni visi passavano davanti a lui tre o quattro volte, altri si 

vedevano di sfuggita e scomparivano. Egli non sapeva che stesse facendo, chi aspettasse, e 

perché e come c'era venuto lì, e non si chiedeva niente. Nella sua mente non vi era per il 

momento nessun pensiero, si sedette meglio con le gambe incrociate e mise il viso tra le mani 

poggiando i gomiti sulle ginocchia. Il si sentiva in mezzo a quella folla solo, ma non era infelice, 

non aveva per niente l'aria triste»
56

. Il padre di Fazio è capostazione a Catania, per cui treni e 

ferrovie fanno parte del suo immaginario fin dall'infanzia, inoltre l'artista, durante il corso di 

scenografia in Accademia, realizza una maquette per Aspettando Godot di Samuel Beckett ed è 

amante di Kafka. Quando il racconto sulle impressioni di un viandante alla stazione comincia, si 

spegne la luce. Nascondere, sbarrare la strada, proteggere, ma al contempo dischiudere e svelare, 

illuminare, tutto per costringere il fruitore a guardare veramente, assumendo su di sé la 

consapevolezza del proprio sguardo. Lo spazio in cui si pone l'opera è uno spazio mentale: ogni 

percezione fisica naturalistica è annullata, è impossibile separare l'intervento dell'artista 

dall'opera. 
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Recensendo la mostra sul «Corriere della Sera» Achille Bonito Oliva intuisce la necessità di una 

comunicazione introspettiva e più in generale il tentativo di riforma linguistica attuato da questi 

giovani artisti, che si muovono in direzione opposta alla Transavanguardia: «Il titolo 

dell'esposizione pone il lavoro sotto il segno della “confessione”. Svela come molta parte della 

ricerca artistica attuale tenti il recupero del privato, seppure attraverso l'uso avvertito del 

linguaggio. Si avverte come abbiano inciso l'arte del comportamento, del corpo e le esperienze 

concettuali. L'arte oggi non crede più, giustamente, alla pura e semplice sperimentazione di 

nuove forme, per un impersonale approdo al nuovo. Bensì è cosciente della naturale incoscienza 

del linguaggio. Il lavoro di tutti i giovani artisti della Stanza si muove all'interno di una nuova 

consapevolezza, quella di una cultura aperta alle istanze della psicanalisi e della letteratura, che 

permette all'immagine di acquistare una valenza simbolica, il senso di essere nello stesso tempo 

superficie e profondità, senso di un desiderio senza sosta che attraversa il linguaggio»
57

. Ha colto 

nel segno il critico salernitano sulla necessità espressa dai giovani romani di tornare a un'arte 

intima, espressione del proprio io: ciascuno a suo modo, in questo laboratorio autogestito, sta 

cercando la sua strada. 

Questi due lavori di Fazio, presentati a La Stanza, sono stati anticipati dall'azione Vendo il mio 

pensiero (1973), un foglietto di carta sul quale l'artista proclama la vendita di se stesso: Vendo il 

mio pensiero (usato ma in ottime condizioni) a chi interessa si rivolga a Claudio Fazio. Il 

messaggio sulla bacheca universitaria si confonde con tanti altri pezzi di carta, che 

inconsapevolmente riproducono il modulo del rettangolo. All'autore interessa dichiarare la 

propria individualità nella massa sociale indistinta, rappresentata dai confusi annunci di richieste 

di affitti o di vendita di vari oggetti. Diversamente dagli altri studenti, l'artista cede la genuinità 

del proprio pensiero, ma quest'operazione sembra anche un espediente per alleviare la propria 

solitudine (a chi interessa si rivolga a Claudio Fazio). Il fogliettino di richiesta di aiuto diventa a 

La Stanza il portacandele, che segna la propria personale via Crucis in uno spazio riservato, in 

cui gli schiamazzi del mondo rimangono fuori. Se si confrontano Vendo il mio pensiero, la serie 

di foto di oggetti nascosti in una bara/scatola per l'opera Contraddizione dell'esperienza estetica 

(X Quadriennale, 1975) e la serie di portacandele in Via Crucis (La Stanza) ci si rende conto che 

l'artista ha attuato il medesimo processo di interazione con il fruitore, con il quale ha necessità di 

comunicare. La medesima esigenza si riscontra quando Fazio distribuisce il suo pensiero a 340 

lire nel volantino Straordinaria svendita e confonde il suo nome nello spazio di alcuni cartelloni 

pubblicitari romani, così la sua identità di artista viene annientata, insieme all'auraticità, dalla 
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comunicazione di massa. «E sempre Claudio partecipò nel 1975 a un evento a quattro e di più 

giorni (LA VERA STORIA DI JESS, in vari punti della città di Trieste). Erano altri anni. E 

l'espressione artistica verteva molto sulla precarietà, sull'effimero, oggi parleremmo di arte 

relazionale, ma all'epoca la parola in voga (almeno per le figure di mio riferimento napoletano) 

era il SOCIALE»
58

, dichiara Roberto Vidali alla scrivente. Non c'è una metodologia precisa, una 

regola da applicare fino all'esasperazione, c'è una curiosità sulla reazione dell'altro. L'artista 

inoltre crede che soltanto l'azione politica possa emancipare l'uomo da una condizione 

precostituita, mentre l'atto estetico, anche se animato dalla volontà di cambiamento, è destinato 

al fallimento, perché ricade nelle contraddizioni dell'arte e della cultura borghese, che si illude di 

interloquire con tutte le classi sociali utilizzando un idioma incomprensibile. 

Un altro artista frequentatore di spazi autogestiti è Bruno Ceccobelli, che ricorda con molta 

emozione il periodo trascorso con gli amici de La Stanza. Non era tra i soci fondatori ed è stato 

ammesso in seconda battuta ma ritiene quell'esperienza molto importante. Come gli altri 

compagni di strada aveva frequentato l'Accademia di Belle Arti e partecipato alle iniziative della 

galleria Ferro di Cavallo e di Spazio Alternativo, dove ha avuto modo di entrare in contatto con 

giovani artisti, in particolare con Gallo, amico di Di Stasio. Alla fine degli anni Settanta 

Ceccobelli sperimenta il concettuale e la performance
59

, per arrivare poi alle installazioni con la 

fotografia e con materiali naturali (piombo, cenere, zolfo, cera e creta cruda), realizzate a La 

Stanza prima e a Sant'Agata de' Goti poco dopo. Nello spazio di via Cavour presenta due 

personali
60

 di contenuto etico-politico. La performance, Palazzo d'Inverno
61

 (4-6 maggio 1977), 

inizia prima che il pubblico entri in sala: Ceccobelli apre una strada di fuoco tra due pareti e 

come uno sciamano purifica le immagini che servono per arrivare al cuore di chi le osserva, 

scrive Marco Jannuzzi
62

. L'artista infatti deve essere l'avanguardia, stare davanti a tutti e pagare 

in prima persona, deve rendere visibili i flussi invisibili. Di quel rito, al loro ingresso, gli 

spettatori percepiscono soltanto l'odore e il calore,. Al centro di una parete è affissa una piccola 

fotografia di un ambiente della residenza degli zar devastato dai bolscevichi. Sul muro di fronte 
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Ceccobelli inizia a disegnare un particolare dell'immagine fotografica, l'arco sull'architrave di 

una porta, tracciando piccoli segni a carboncino, come se fossero insetti. Il processo di 

putrefazione ha inizio. Metaforicamente, come in alchimia, la rivoluzione è una putrefazione 

dalla quale nasce qualcosa di nuovo e positivo. È un omaggio alla Rivoluzione russa, simbolo 

per eccellenza di tutte le rivoluzioni, non solo politiche. Mirone, il teorico del gruppo de La 

Stanza, in un colloquio con la scrivente, dichiara che quei piccoli insetti sembrava proliferassero 

per sua mano grazie al calore: «Gli individui che fanno la rivoluzione sono come insetti. Dunque 

omaggio nel senso di svelamento del topos della ideologia rivoluzionaria, che affascinando le 

persone le mette in ombra come identità umana. L'ideologia schiaccia l'identità umana, rimane 

l'individuo come numero, come tessera di partito. La libertà fa crescere le persone se si sa 

interpretare. […] Ceccobelli evidenzia la problematicità dell'individuo rispetto alla ideologia 

della massa, che non riconosce l'individuo e lo riduce ad insetto. Nella capacità di riconoscersi 

socialmente si rivendica lo sviluppo della storia, l'individuo si riscatta grazie al riconoscimento 

sociale e al sostentamento reciproco. La performance di Ceccobelli era hic et nunc di quel 

particolare momento storico»
63

. 

L'altra personale di Ceccobelli, Gewaltverwirrungen (Il potere crea la confusione), è 

un'installazione fotografica inaugurata il 1° dicembre 1977. Ancora un'opera dall'argomento 

politico: «Quando il potere è oppressivo genera repressione, non giustizia. L'ingiustizia genera 

rabbia e gruppi eversivi che, pur muovendosi da intenzioni condivisibili, sfociano nella violenza 

e nell'illecito, come è accaduto in quel periodo al RAF, il gruppo terroristico appartenente 

all'estrema sinistra tedesca, conosciuto anche come Banda Baader-Meinhof, nato nel 1970 e 

sciolto nel 1998. La confusione è riferita al potere, è generata dal potere repressivo. La 

rivoluzione ha un valore positivo, sempre. È rinascita. […] Nel lavoro il riferimento alla RAF 

non è esplicito, ma in quel momento mi sembrava rappresentasse il prodotto della confusione 

creata dal potere»
64

. L'artista si riferisce alle azioni sanguinose effettuate pochi mesi prima della 

mostra, nell'autunno del 1977, da La Rote Armee Fraktion
65

 (Frazione dell'Armata Rossa, 

abbreviata in RAF) e al “presunto” suicidio di due suoi membri in carcere. Il potere politico crea 
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confusione per esercitare repressione ed imporre con violenza il proprio ordine autoritario, 

mentre nella natura la regola logica è l'armonia. Sono esposte cinque serie di fotografie in bianco 

e nero realizzate da Gianni Dessì, nelle quali l'artista appare divorato dalla natura e nell'atto di 

fecondarla (Il Vello d'oro, Il Seme, Centralità democratica, La Montagna, Leva). Sul pavimento 

con la cenere si creano geometrie simili a un pesce, sul cui perimetro vengono inseriti piccoli 

oggetti d'affezione, la cui disposizione è ogni giorno diversa. «Da subito, infatti e per esempio, 

ho concepito la valenza della cenere come materia primordiale indistinta, dove tutte le forme 

cadono in uno stato di riunificazione, perché il fuoco brucia le forme e le forme tornano a uno 

stadio “amorevole” dove tutto è eguale a tutto, e tutto è indistinto, uno stadio primordiale delle 

cose»
66

, rivela Ceccobelli a Romani Brizzi. L'utilizzo di materiali esistenti in natura, come la 

cenere, sono per lui una sorta di ready-made, hanno un valore di vissuto magico ed esplosivo, 

che l'artista cerca di governare con la geometria e con l'alchimia, tornando in un certo senso a un 

tipo di arte del Quattrocento italiano. 

La riflessione sulla storia dell'arte e la sua riattualizzazione sono modalità di lavoro attuate anche 

da Luigi Mangone. La mostra Viaggio nel Dharma
67

 (dal 7 marzo 1978) offre le tappe di un 

viaggio spirituale e visionario, fissate in pochi frammenti di storia pittorica e umana disseminati 

nello spazio del locale e culminanti nella fotografia di una donna anziana (un volto su fondo nero) 

affissa molto in alto sulla parete, sopra una lapide in marmo su cui è scritto REGNO DELLA 

VITA. Seguono due piccoli quadri monocromi affiancati, uno blu e uno giallo (Dittico – Nella 

pittura). Sulla parete a fianco, anch'essa posta molto in alto, è esposta la copia di un autoritratto 

di Antonello da Messina, eseguita da un amico di Mangone, mentre a terra è adagiato il 

frammento ottocentesco di un pupo per teatrini, di quelli che si muovono infilando le mani. Una 

costante nel lavoro di Mangone è la particolare attenzione all'ambientazione e alla relazione tra 

tutti gli elementi, nonché l'utilizzo della pittura, seppure in un contesto ironico. In un ambito 

concettuale, recupera da una parte la pittura, dall'altra guarda anche al Newdada, ottenendo 

effetti stranianti in cui è presente la citazione (anche di se stesso). Ad esempio, in un dipinto 

successivo, l'Annunciazione
68

 (1982), torna, nel personaggio con il coniglio, il richiamo alla 

marionetta qui esposta, senza attuare una coerenza storica, ma con la volontà di costruire un 

continuum nel suo percorso. 
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Anche il lavoro di Piero Pizzicannella
69

 per La Stanza si situa in un contesto politico e 

concettuale. Infatti l'artista presenta dal 15 novembre 1977 due sequenze fotografiche 

accompagnate da testi: la prima è costituita da due immagini del fratello di Piero da bambino, 

una stampata da un negativo danneggiato; la seconda serie è composta da due stampe d'archivio, 

relative all'uccisione a Milano, il 17 aprile 1975, di Gianni Zibecchi, ventisettenne insegnante di 

Educazione fisica. Il manifestante era stato investito da un camion dei carabinieri durante i 

disordini avvenuti a Milano al corteo di protesta per l'uccisione di uno studente diciassettenne, 

Claudio Varalli, da parte di un giovane neofascista. Le fotografie di repertorio mostrano il 

camion in azione sul marciapiede e poi sulla folla, mentre schiaccia la testa del ragazzo in fuga, 

il cui cervello schizza dall'altra parte della strada. Le didascalie originali sono cancellate e 

sostituite da note descrittive in cui il giovane viene definito artista, sottolineando 

l'autobiografismo dell'opera, confermato dalle fotografie del fratello. La prima immagine non 

mostra le cariche né l'investimento da parte delle forze dell'ordine, ma la disperazione degli 

amici davanti al corpo martoriato di Zibecchi. L'annotazione sottostante allude a un'operazione 

performativa: Progetto: l'artista è a terra, immobile, dalla sua testa spaccata si vede uscire 

moltissimo sangue misto a una materia grigiastra ed informe. In una seconda immagine un 

carabiniere fa la guardia al cervello del ragazzo, fuoriuscito dal cranio in seguito all'investimento. 

La postura indifferente del milite potrebbe davvero far credere a un'azione artistica, se non si 

fosse a conoscenza dell'accaduto. L'annotazione, nel margine basso della fotografia, è davvero 

esplicativa: Come testimonianza della performance rimane esposto, sull'asfalto, per alcune ore il 

cervello dell'artista. Pizzicannella erge Zibecchi al ruolo di un artista che organizza una 

performance rivoluzionaria, ma fin troppo reale. L'opera scardina la funzione informativa della 

fotografia e della didascalia attraverso la manipolazione di quest'ultima, «attribuendo 

all'immagine un significato critico, riflessivo, fondato sull'ambiguità della memoria soggettiva e 

riversato nella dimensione quotidiana dell'uomo. Una sorta di ready-made semiotico dipanato 

dalla matassa del gioco della memoria e degli accadimenti soggettivi che acquista una valenza 

simbolica e una “facies pittorica”. In questi lavori derivati dagli approcci più algidi già 

sperimentati da Joseph Kosuth, appare evidente anche l'influenza della narrative art, una corrente 

artistica, superamento del concettuale più rigido, circoscritta agli anni Settanta, conosciuta da 

Pizzi Cannella attraverso le operazioni di alcuni suoi esponenti, Jean Le Gac e Peter 

Hutchìnson»
70

. 
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Le uccisioni di Varalli e Zibecchi mobilitano l'opinione pubblica e per il primo anniversario della 

morte dei due giovani infatti viene inaugurata da cittadini e associazioni studentesche, in Piazza 

Santo Stefano a Milano, una stele in bronzo
71

 che definisce i due ragazzi “Partigiani della nuova 

resistenza”. Nel lavoro di Pizzicannella non c'è un riferimento esplicitamente politico, Zibecchi 

non è un martire della resistenza, è un artista, al quale sono state sottratte le sue idee, i suoi 

progetti creativi; non è un'operazione militante, è un'occasione di riflessione sulla storia, 

sull'attualità. Diverso è invece il messaggio dell'opera Zibecchi (invano)
72

, realizzata nel 1976 

dal gruppo milanese Laboratorio di comunicazione militante
73

, che mostra una fotografia del 

cadavere del ragazzo, sulla quale appare la scritta: «Invano, in questo frattempo … ». Il 

segmento di frase è stato estrapolato dall'editoriale di Indro Montanelli su «Il Giornale» del 18 

aprile 1975, che si era espresso in modo «tendenzioso» sulla morte di Varalli. Riferendosi alla 

mancata azione delle forze dell'ordine in occasione dell'assalto alla sede del quotidiano, il 

giornalista attacca "la politica dello struzzo" del governo Moro: «Invano, in questo frattempo, 

abbiamo sollecitato l'intervento dei servizi d'ordine che ci garantissero la sicurezza e la libertà di 

lavoro. I fantasmi, quando sono evocati, di solito battono un colpo. Il prefetto e il questore di 

Milano non hanno battuto nemmeno quello»
74

. Dunque nell'opera del gruppo milanese, quelle 

quattro parole sulla fotografia del corpo straziato del giovane attivista sono un manifesto di 

denuncia politica assai esplicito, a un anno dai fatti. Gli artisti del Laboratorio infatti utilizzano la 

fotografia, desunta dal linguaggio dell'informazione, per mettere in guardia il fruitore dai 

meccanismi innescati dalla comunicazione massmediale. Pur essendo due operazioni 

manipolatorie su fotografie di archivio, due ready made, i messaggi sono completamente 
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differenti.   

Il ritorno al disegno e alla scultura invece avviene con la seconda mostra personale, presentata da 

Pizzi Cannella a La Stanza (16 maggio 1978). In questa ultima esposizione dello spazio 

autogestito, l'artista crea un ambiente composto da vari elementi che, se messi in correlazione tra 

loro, evocano significati intimi e complessi: un autoritratto in creta si riflette sulla superficie 

specchiante di una lastra in rame, poggiata a terra, mentre sul muro è affisso un bozzetto della 

statua, eseguito di suo pugno. «Il primo segnale di una rottura progressivamente radicalizzatasi 

con le precedenti esperienze neoavanguardistiche Pizzi Cannella lo trasmette, pertanto, 

“ritornando” a disegnare per eseguire degli studi preparatori ad un busto antropomorfo di creta, 

alto circa sessanta centimetri, che nell'installazione allestita nella sala de La Stanza è collocato in 

modo da riflettersi su una lastra di rame, a instaurare un confronto tra arte e vita, a ricordarci – 

come attesta Goethe – che tutto ciò che passa non è altro se non immagine. Ulteriore elemento 

dell'installazione in mostra, una corda sospesa, una sorta di pericolo metafisico immobile che 

scandisce la dimensione spazio-temporale dell'attività creativa, vissuta sotto il segno del mito e 

del sacro, nel senso interiore del già vissuto sottratto a qualsiasi possibile filosofia della storia»
75

. 

Il rame non è soltanto calore ma anche colore e capacità di attrarre lo sguardo, gioia per gli occhi. 

La luce è e resterà, nel corso degli anni, protagonista del suo lavoro, che prosegue per legami 

sottili, come pagine di un diario
76

. È però dal disegno che l'artista comincia a sentire la necessità 

della pittura, alla quale si applicherà gradualmente nel corso di due anni, inizialmente facendola 

dialogare con “l'atteggiamento concettuale”. Nell'ambientazione, vicino alla corda che lascia una 

traccia sulla parete, compare un uomo di spalle attaccato al muro. Memoria, luoghi che tornano e 

autobiografismo sono gli elementi che accompagneranno tutto il suo percorso artistico. «La 

storia si svolge – questo superamento dell'approccio concettuale all'opera d'arte – per me come 

passaggio che avviene in due anni. Gli elementi base sono tre: l'Accademia di Belle Arti, il '77, 

come spartiacque in Italia, come momento politico, come pressione, la forza della Storia che 

“entrava dalla finestra”, e l'altro elemento è la Galleria La Stanza. Queste tre cose sono molto 

legate. Perché io ero all'Accademia di Belle Arti nel 1975 … non l'ho finita, frequentavo 

contemporaneamente la facoltà di Filosofia e neppure quella ho finito. […] Ma si può 

immaginare l'ambiente dell'Accademia. Il concettuale più rigoroso era ovviamente il nostro 

“pane quotidiano”, eppure iniziarono a serpeggiare nuove tensioni. Avevamo vent'anni, poco più. 

Il concettuale, questa perfezione quasi assoluta dell'opera era per noi quasi un dogma, come 
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studenti. Ma a un certo punto la vita comincia a entrare in questo meccanismo, a scardinarlo, 

sommuoverlo. Tutti i fermenti politici e anche la pulsione, la tensione, il desiderio – come 

giovani artisti – di affacciarsi al mondo, insomma guardare fuori. Volevamo lasciarci prende e 

possedere da avvenimenti che fossero altro dalla logica dell'arte concettuale»
77

. 

Sono gli anni in cui il concettuale è un punto fermo per i giovani artisti provenienti 

dall'Accademia, che tuttavia cominciano a sentire una certa insofferenza nei confronti della 

freddezza di quel dogma. Dopo aver analizzato tutte le mostre presentate a La Stanza, cerchiamo 

di trarne alcuni elementi critici, tornando da dove siamo partiti, dall'introduzione del catalogo 

che raccoglie un anno di attività dello spazio autogestito. Renata Bornoroni aveva annunciato 

l'eterogeneità e libertà dei mezzi utilizzati dagli artisti. È senz'altro vero che non ci fossero 

preoccupazioni di omogeneità, ma alcune caratteristiche comuni le ritroviamo e sicuramente non 

è questione casuale. Pur muovendo tutti dai presupposti dell'arte concettuale, nelle opere esposte 

si riscontra un certo autobiografismo e la necessità di riscoprire i mezzi tradizionali della pittura, 

del disegno o della scultura (posta sulla parete nel caso di Fazio). Gli artisti sentono l'esigenza di 

una libertà di espressione, in consonanza con quanto stava avvenendo in campo politico grazie ai 

movimenti studenteschi. Il riappropriarsi della manualità è sentita come una liberazione, che 

accompagna il desiderio di comunicare con il mondo. A La Stanza cresce una nuova generazione, 

che sente l'esigenza di sradicare l'asetticità “paralizzante” del tardo concettuale e avvicinarsi al 

mondo, alla storia, al suo rumore. I giovani hanno desiderio di sentire l'uomo, “il suo odore”, 

dice Pizzi Cannella nella citata intervista rilasciata a Barbero, in cui spiega l'importanza de La 

Stanza: «Era una galleria senza galleria, nata da un gruppo di artisti giovani che si riunivano in 

uno spazio in modo semiclandestino e questo stato mi rimane; io considero tutt'ora gli artisti 

sorta di clandestini o addirittura fuorilegge. È un retaggio di quei tempi ma è anche una cosa che 

ha radici più profonde. Avevamo rapporti giornalieri con le Facoltà, non potevi non tener conto 

degli avvenimenti politici, sociali. E questi sono stati gli elementi che hanno portato a 

un'accelerazione del mio lavoro. Io da studente legato da un punto di vista teorico e pratico 

all'arte concettuale e quindi impegnato in quel senso, ho cominciato a farmi prendere la mano 

dalla pittura»
78

. Pizzicannella e Ceccobelli appartenevano a una sinistra militante, gli altri erano 

simpatizzanti, tuttavia per nessuno è stato possibile ignorare la storia e i mutamenti sociali di 

quegli anni. 
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3.2 Sant'Agata de' Goti, un laboratorio di confronto tra artisti, poeti, musicisti e critici 

 

Non spazio per dire, ma spazio del dire (dire dello spazio). […]  È il cerchio (lo spazio circolare) 

in cui si immette inevitabilmente, ora più che mai, ogni discorso sull’arte
79

.  

 

Nella sera di Sant'Agata de' Goti credevamo di riappropriarci (quasi fosse un bene in comune) 

di quel tenero fanatismo solitario: un'immagine poetica che arrivava sulla pelle come una 

promessa avverata
80

. 

 

Un altro spazio autogestito è situato nel quartiere Monti, in via Sant'Agata de' Goti 1, dove un 

gruppo di artisti e poeti, che si definiscono “molto giovani”, si riunisce per confrontare i 

rispettivi lavori. 

Felice Levini, Giuseppe Salvatori e Claudio Damiani, che si frequentano dall'adolescenza, dal 

1975 partecipano a progetti comuni di intervento estetico in alcuni luoghi di Roma
81

. I primi due 

frequentano classi diverse della succursale Giulio Romano del Liceo artistico Ripetta, il terzo è 

al liceo scientifico ma ha amicizie comuni con Salvatori. Antonio Capaccio, Felice Levini, 

Stefano Donati e Tommaso Massimi si conoscono già, ma intensificano i rapporti dopo la mostra 

Artericerca 78 al Palazzo delle Esposizioni, dove a presentarli sono Italo Mussa e Silvana Sinisi. 

Alla Facoltà di Lettere nel 1978 Damiani
82

 entra in contatto con Arnaldo Colasanti e Paolo Del 

Colle, con i quali frequenta il Laboratorio di poesia di Elio Pagliarani presso la galleria “La 

Tartaruga” di Plinio De Martiis, dove incontra anche Giuliano Goroni. L'officina letteraria invece 

è frequentata poco da Marco Lodoli e Edoardo Albinati, due poeti conosciuti da Stefano Donati 

al corso di Cinema a La Sapienza, negli anni in cui era ancora uno studente alla facoltà di Lettere, 

insieme con Capaccio. Damiani mette in contatto il gruppo artistico (che si è nel tempo 

accresciuto di altri cari amici, tra cui Mariano Rossano) con il gruppo letterario. «Una sera, o 

meglio una notte, ci incontrammo a Santa Maria in Trastevere, eravamo tanti: sedicenti (nessuno 

aveva fatto nulla!) artisti, scrittori, filosofi. Decidemmo che avremmo affittato uno studio per 

incontrarci e avviare dibattiti e mostre. Così nacque la galleria “Sant'Agata de' Goti” (nella via 

omonima nel rione Monti). Salvatori aveva il libro nero per raccogliere le quote di affitto. Forse 
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avrà speso anche più degli altri per tappare le falle mensili, ma lui dipingeva ed era più ricco 

(quante cene ci ha pagato!). In quella galleria, fondata e frequentata da tutti gli artisti romani 

della generazione emergente (da Levini a Salvatori, a Tirelli, da Di Stasio a Pagano, anche se 

accanto alla nostra galleria ronzava pure la concorrenza de “La Stanza”) imparammo a pensare e 

a discutere»
83

. 

A parte la frequente confusione sui nomi dei partecipanti, non si ravvisa una reale concorrenza 

tra i due spazi. Infatti La Stanza chiude prima dell'estate, mentre Sant'Agata apre a settembre e 

inaugura a novembre 1978. L'idea di fazione e di contrapposizione tra i due gruppi sembra sia 

più nel ricordo che nella realtà dei fatti. L'atmosfera ostile in quegli anni è stata creata da critici e 

galleristi, nella necessità di riappropriarsi di quella parte del mercato artistico estromessa da certa 

arte performativa e concettuale. 

L'attività nello spazio del quartiere Monti è incentrata sulla ricerca di un linguaggio davvero 

alternativo a quello esistente e, seppure con il rigore proprio di quei tempi, ancora fortemente 

ideologizzati, non rifiuta di cogliere dall'esterno quello che sembra portare giovamento al proprio 

progetto. La galleria è animata da mostre, letture di poesie, serate musicali organizzate dagli 

artisti. I ragazzi progettano anche di pubblicare una collana, Quaderni di Sant'Agata de' Goti, ma 

riescono ad editare un solo volume nel 1978, La meta e l’ostacolo, con poesie di Giuliano 

Goroni (medico di professione, poeta per passione) e disegni di Giuseppe Salvatori. Molte le 

serate dedicate alla ricerca di un nuovo linguaggio che potesse opporsi al concettualismo: «Non 

'stile' postmoderno, né linguaggio azionista e agonico dell’avanguardia (rivisitata), ma occhi 

aperti sulla (nostra) condizione postmoderna (come nel 1979 intitolava Jean-Francois Lyotard il 

suo libro, La condition postmoderne: rapport su le savoir), la percezione del vuoto strutturato 

intorno al consumatore assoluto, quando si era rotto il legame tra la lingua, la parola e la realtà»
84

. 

Levini e Damiani trovano il locale tra gli annunci de «Il Messaggero». L'affitto ammontava a 

130.000 lire al mese, una bella cifra per questi giovani, anche se la dividevano equamente tra 

tutti. L'inaugurazione del 15 novembre 1978 è la pura esposizione dello spazio, che adempie a 

una doppia funzione, quella di consentire l'esibizione di lavori creativi e quella di raccordo con 

un'esperienza collettiva. La struttura apre con due ciclostili
85

 appesi al muro, Disposizioni: «Non 

spazio per dire ma spazio del dire». Una sorta di programma teorico sulla gestione dello spazio a 

partire dalla scomposizione della parola Dis es posizioni. È interessante notare che Bonito Oliva, 
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nel recensire l'evento sul «Corriere della Sera», precisa che «l'autogestione non significa 

semplice denuncia politica dei tradizionali filtri dell'arte (critica o galleria), bensì mobilità e 

velocità verso la produzione della cultura, intesa come immagine, letteratura e riflessione critica». 

Inoltre chiede al pubblico esperto, ai critici, «un gesto di investimento, di fiducia e di 

partecipazione»
86

. La diversità con La Stanza è evidente, nella volontà di confronto con altri 

interlocutori: «Abbiamo aperto uno spazio laboratorio a disposizione di ogni intervento, anche 

esterno al nostro gruppo. Disposizione significa disponibilità anche al colloquio, allo scambio e 

alla verifica dell'esperienza creativa, superando la presentazione neutrale, senza comunicazione, 

che avviene nella galleria tradizionale»
87

. Ognuno partecipa a secondo della «propria 

disponibilità di tempo»
88

, il pagamento dell'affitto è però indice di una presa di responsabilità, 

che distingue chi è dentro da chi era ospite. Non esiste una vera e propria leadership, le decisioni 

vengono prese insieme. 

Cerchiamo di fare allora chiarezza sui nomi, contraddistinguendo tra chi si impegna mensilmente 

a elargire la sua quota per mandare avanti lo spazio e chi è un semplice avventore: Giuseppe 

Salvatori, Felice Levini, Mariano Rossano, Stefano Donati, Vittorio Messina, Antonio Capaccio, 

Tommaso Massimi, Marco Canevari, Claudio Damiani, Arnaldo Colasanti, Giacomo Rech, 

Edoardo Albinati, Marco Lodoli, Paolo Del Colle. Si aggiunge al gruppo il fotografo e storico 

dell’arte Valerio Giannetti, all’epoca ancora uno studente alla facoltà di Lettere. Invece Bruno 

Ceccobelli, Giorgio Battistelli e Giuliano Goroni sono ospiti e frequentatori, come Pietro 

Tripodo e Beppe Salvia. Quest'ultimo risponde a un annuncio, pubblicato su «Il Messaggero» per 

avvicinare altre forze intellettuali al gruppo. Stupisce tutti per la cultura e la memoria 

impressionante, per come si muove e come parla. Ha qualche anno più degli altri e vive da solo, 

in un appartamento ordinato e senza libri, mentre quasi tutti gli altri abitano ancora con i genitori. 

Disegna con una tecnica raffinata, scrive moltissimo e distrugge quasi tutto. A Sant’Agata le sue 

“Lettere musive” hanno rafforzato certe «posizioni sulla lingua, la tradizione e i classici, il 

ritorno a immagini nitide e vive, a dire la vita vera, nuda»
89

. 

Data la mancanza di materiali si è cercato di ricostruire l'attività dello spazio attraverso le 

testimonianze dirette di chi vi ha partecipato attivamente. Le mostre
90

, quasi tutte personali, sono 
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composte da una sola opera, una sorta di dichiarazione poetica meditata nei minimi dettagli. 

Soltanto Mariano Rossano, impegnato nel servizio militare, non riuscirà ad allestire la propria 

mostra personale. Gli inviti alle diverse esibizioni sono rigorosamente bianchi ed essenziali. 

Il linguaggio di questi artisti sembra indirizzato a trovare un idioma che dia voce a una "nuova 

interiorità", diversa da caso a caso. È in questo contesto che il contributo di questi giovani artisti 

è importante. È una minoranza, non rappresentativa della scena artistica italiana, ma è una 

minoranza rilevante, i cui presupposti tracceranno strade future. Questi artisti hanno perso 

fiducia nell'utopia, rifiutano qualsiasi forma di asservimento politico, ma non si chiudono in se 

stessi, credono nel potere poetico dei segni, nell'importanza della poesia e dell'arte per 

l'individuo. 

Il primo ad esporre è Felice Levini (dal 29 novembre 1978), che presenta Il Re!
91

, un'opera in 

due tempi. Su una parete, affiancata da due fiaccole, la fotografia Alinari del dipinto di Joseph-

Siffred Duplessis, ritoccata con matite colorate, ritrae in posa ufficiale Luigi XVI. Su quella 

opposta, una piuma di struzzo rossa su un drappo blu. Una voce registrata continua ad 

annunciare “Il Re!”. Oggi piuma e fotografia sono state incorniciate insieme. L'ironia dell'idea e 

la concezione ludica sovraintende a tutto il lavoro di Levini, alleggerendo le aspirazioni 

concettuali e il perfezionismo tecnico. Egli rifonda un linguaggio, che non ha la pretesa di 

contrapporsi al sistema pseudo-rivoluzionario della neoavanguardia o a quello della post-storicità. 

La sua è una poetica che non racconta, ma rappresenta in modo impersonale e a volte 

contraddittorio: «[...] quello che mi interessa è una ricostruzione, no, un ritorno all'uomo, però in 

quanto purezza, in quanto essenzialità delle cose. E quindi un'essenzialità proprio della visione 

[…] La mia immagine è al centro di tante immagini che io mi porto appresso, che sono tutte un 

po' un discorso su … un riferimento sulla storia dell'arte, su tutte le cose che sono successe. Per 

cui non è che poi io invento qualcosa di preciso. Se vuoi, magari invento delle cose, delle 

immagini, poi le riprendo per metterle in un altro modo e reinserendo un sistema che poi per me 

diventa una grossa bolla di fantasia. Un'immagine estremamente trasparente, in cui si può 

leggere tutto e forse oltre il tutto»
92

. Attraverso un processo di filtrazione, l’artista estrae dal 

contesto letterario, naturale, artistico, storico, mitologico e pubblicitario alcune immagini, che 

rielabora e affina finché non raggiungono la velocità comunicativa delle icone. Le figure sono 

veicolate verso nuovi significati grazie a un assemblaggio che svela rapporti inediti tra le cose: la 

                                                                                                                                                             
10 febbraio 1979 si inaugura una mostra collettiva, Divertissement (Arte Dolce), sul tema del cibo. Autoritratti (5 

giugno 1979), una mostra-identità collettiva (Bonito Oliva, Levini, Salvatori, Rossano, Capaccio, Donati, Messina). 
91

 Roma in mostra 1970-1979. Materiali per la documentazione di mostre azioni performance dibattiti, op. cit., p. 

125, n. 900. Anni 70. Arte a Roma, op. cit., tav 281, p. 313. 
92

 F. Levini, Al Vivo. Generazioni a confronto, op. cit., p. 67. 



152 

 

natura semplice del prototipo viene celata nella varietà degli intrecci iconici utilizzati, che 

tuttavia schiudono nuove prospettive. A dieci anni di distanza, in occasione di un’intervista su 

«Opening» per commentare la sua partecipazione alla Biennale di Venezia del 1988, Levini 

ricorda di non aver mai abbandonato il concetto di opera-installazione perché ha sempre cercato 

di adattarsi allo spazio, senza modificarlo ma caratterizzandolo, facendolo proprio
93

.   

La seconda esposizione (dal 15 dicembre 1978) è quella di Giuseppe Salvatori, che allestisce 

anche lui un'opera-installazione
94

 in due tempi, Bugiarda
95

: su una parete una tempera su tela di 

forma quadrata, di grandi dimensioni (cm. 210 x 210), su quella opposta la didascalia, scritta a 

mano in corsivo rosso e incorniciata. In questo caso il titolo è dichiarativo, in quanto allude alla 

possibilità di capovolgere l'opera senza alterarne il significato. Il lavoro presenta un segno 

calligrafico raffinato, tracciato a mano libera e ricoperto successivamente dal colore. La 

superficie dipinta con segni spaziali allude al non limite, anche se realmente è limitata dallo 

spazio pittorico. Il calligrafismo entra nell'opera come parte del vissuto dell'artista, amante della 

scrittura, della poesia, e competente in “bella scrittura”. 

Eppure non è stato indolore nel gruppo di Sant'Agata questo ritorno alle tecniche tradizionali 

dell'arte, al disegno, alla perfezione del segno, come scrive Colasanti: «Quel quadro esposto 

dopo tante riunioni e, spesso, editti o macroscopiche alzate di vessilli giovanili (contro i nostri 

demoni di fine anni Settanta: il concettualismo, la tautologia post-avanguardistica, lo 

strutturalismo, il vuoto di una falsa morale come di qualsiasi falsa scienza), quella tela divenne, 

insomma, altro. Ebbe una forza decisiva che fu chiara da subito – anche se a molti di noi, per 

comprenderla, toccò di scontarla giorno dopo giorno, negli anni a venire, coi libri scritti, con le 

poesie recitate al telefono, con le letture e, sempre, la passione estenuante per lo studio. Bugiarda, 

come certi uccelli tropicali di cui appena immagini il nome, rubò nell'aria l'esistenza degli altri; 

ne percepì la febbre che, artisticamente, sarebbe stata il filo rosso che stringe, e non fa spezzare, 

il tempo spalancato della giovinezza col tempo acuto, sforato, della maturità. Erano forse le 

febbri di Braci (il trampolino, la rivista che fondammo nell'81 nella cameretta da ragazzo di 

Claudio Damiani e poi, con l'allegria dei soldi messi da parte, nel garage di casa mia). Ed era 

soprattutto un'ossessione esistenziale, qualcosa quanto un batticuore che ci prendeva nel parlare 

ore e ore di arte e di letteratura: come se la vita l'avessimo sempre stretta tra due dita, anche se ci 

scoprivamo, all'improvviso, braccia senza mani, il tepore assurdo del vuoto, la vergogna per la 

revoca di tutto – per tanta, troppa, cenere in quella vana e segreta libertà. È strano: Bugiarda, che 
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aveva le stimmate di una fortissima rappresentazione e che, per questo, avrebbe potuto offrirci le 

parole materiali per imbastire un pensiero poetico, un'ideologia di squadra e, appunto di “scuola”, 

ci condusse invece altrove: ci lasciò sparpagliati come quegli occhi, come le comete del suo puro 

orizzonte. […] Ed è vero che i giovani di Sant'Agata non furono mai sentimentali, per quanto 

amassero, durante i tempi del furioso ipermodernismo, il pennello e l'endecasillabo. La verità è 

che Bugiarda ci fece pagare subito il debito contratto con l'emozione della vita. Quel quadro, in 

quella notte d'oro di novembre, donava e insegnava una specie di condizione umana: una specie 

di sotterranea rottura emotiva (se non di vera e propria dissoluzione interiore) che il lettore , 

davanti alla tela, sentiva di percepire non appena, e quanto era più forte, gli appariva perfetta la 

pura adesione al ghirigoro, all'immagine di quel bene proprio, come se fosse partecipe di una 

lingua finalmente ritrovata, finalmente comune e, per questo davvero impossibile»
96

. Colasanti 

stesso afferma che la maturità spirituale di Bugiarda l'ha compresa a pieno solo successivamente. 

L'incisione perfetta di quel “segno poetico”, capace di comunicare con l'intimo del fruitore, 

rende quella tela un'arte reale e non concettuale. Tutta la pittura successiva di Salvatori rimarrà 

integralmente disegnata, mostrerà contorni affilati che definiscono campiture opache di colori, 

come fossero tempere. Se l'amico poeta dell'artista legge quel segno calligrafico come un 

elemento emotivo, Bonito Oliva vi ravvisa «un linguaggio astratto e splendente che evidenzia la 

propria tautologia visiva, i ghirigori di un sistema concettuale chiuso sul proprio meccanismo»
97

. 

In un certo senso al disegno si lega anche la crepa
98

 realizzata da Vittorio Messina sul muro della 

galleria. La muraglia cinese
99

 (dal 12 gennaio 1979) è un lavoro in situ che evoca allo stesso 

tempo leggerezza e gravità, capacità di ridurre fino all'essenza il processo creativo. Di quella 

importante operazione artistica oggi ci restano un invito, due versioni di un documento 

ciclostilato (datato e firmato dall'artista), distribuito ai visitatori della “mostra”, una fotografia, 

due recensioni dell'epoca. 

Una crepa orizzontale, a circa due metri da terra, corre lungo tutte le pareti dello spazio vuoto, 

riempito soltanto dalla voce registrata dell'artista, che legge il racconto di Franz Kafka tratto da 

Durante la costruzione della muraglia cinese, sottolineando la punteggiatura. È la storia di un 

servitore che non riesce a consegnare in tempo un messaggio all'imperatore perché questi muore 

prima del suo arrivo, data la vastità del Paese. Bonito Oliva infatti definisce l'opera un «chiasmo 
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mentale: spazio per tempo e viceversa. [...] La crepa sul muro è lo spazio attraversato dalla 

dissoluzione temporale»
100

. Anche Laura Cherubini insiste sulla crepa come «segno tangibile del 

tempo che incide lo spazio»
101

, ma sottolinea anche la contrapposizione tra il testo e la perdita 

della sua dimensione semantica causata dalla scansione, senza intonazione, delle parole interrotte 

dalla punteggiatura. Il rumore della penna, che trascrive sul foglio le frasi scandite dall'artista, 

sembra amplificare la frammentarietà del muro, che si sviluppa nello spazio della galleria e nella 

durata dell'ascolto. Due mezzi molto diversi, quello sonoro e quello costruttivo, vengono messi 

in relazione per dare un nuovo significato all'operazione artistica, senza porsi l'obiettivo di dare 

istruzioni prescrittive sulla riformulazione del linguaggio. Nel testo distribuito ai fruitori Messina 

definisce La Muraglia cinese una «congiunzione intessuta sotto la comune ansia del tempo», ma 

anche un'«idea di totalità, accumulo di eventi, cose, immagini, compatto agglomerato 

dell'esperienza». La crepa annuncia il disgregarsi dell'identità, pericolo scongiurato dal tempo,  

garante dell'unità della persona (il suo essere nella storia). Questo atto costruttivo, e non 

distruttivo, infatti è ribadito dalla procedura con cui è stata realizzata la fessura, giustapponendo 

un piccolo scavo tra due lastre di gesso applicate sul muro intonacato per farle aderire 

perfettamente. 

Nata dalle problematiche suscitate dalla lettura di Kafka, quest'opera discende dal ciclo Fratture 

(connessa con le serie scavi, reperti, rovine, celle), dove la fragilità del gesso e la trasparenza del 

vetro segnalano infatti un modus operandi predisposto alla ricezione del mutevole e dell'instabile. 

Se la “frattura” segnava un evento traumatico ma spazialmente limitato, «la lunga crepa della 

Muraglia Cinese in concreto inseguiva se stessa con un andamento orizzontale, senza portare ad 

alcun risultato funzionale o ad una meta ideale. Nel racconto di Kafka l'elemento stupefacente 

della narrazione sta in quell'affiorare drammatico di una causa del sistema della costruzione 

parziale, la vista d'assieme dell'immensa opera. Ma intanto la vita di chi lavora alla Muraglia 

scorre e le ragioni stesse che hanno motivato la costruzione sovrastano l'esistenza stessa di ogni 

suddito – per la cui sicurezza fu costruita – e dello stesso imperatore che la volle erigere. È la 

parabola dell'invio di un messaggio che forse non raggiungerà mai il destinatario»
102

. Se la vita 

del singolo risulta indipendente dai disegni del sovrano, la conseguenza è la vita libera senza 

padroni. 

Messina inserisce la propria operazione in un percorso artistico già maturo, è infatti di qualche 

anno più grande rispetto agli altri ragazzi, alcuni dei quali ancora indecisi sugli studi da 
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conseguire. Stefano Donati (dal 16 febbraio 1979) giunge a Sant'Agata da lontano, dalla Svizzera. 

Si iscrive prima alla facoltà di Lettere a La Sapienza e poi all'Accademia di Belle Arti di Roma, 

città in cui rimane fino al 1985. Al corso di Cinema conosce Lodoli e Albinati, mentre 

all'Accademia entra in contatto con Felice Levini, inizialmente scambiato per un insegnante per 

la sua capacità di muoversi con sicurezza tra gli studenti elargendo consigli. Nello spazio di 

ricerca del quartiere Monti presenta la sua prima personale, Mon Amour/déjà vu, un'opera 

installativa composta da diversi elementi. Su una parete è affisso il disegno di una figura 

femminile nell'atto di disegnare, copia di un'opera di Vincenzo Camuccini, ispirata al mito di 

Dibutade. Su una base è poggiato in piano un disegno incorniciato, che rappresenta l'ombra di 

una statuetta bronzea collocata sopra ad esso e la cui immagine si specchia nel vetro della 

cornice. Il bronzetto cinquecentesco è una riproduzione ottocentesca dello Scorticato (1578) di 

Ludovico Ciardi detto "Il Cigoli", una di quelle opere che si usano in accademia per far 

esercitare gli allievi sullo studio dei muscoli
103

. Qualche mese dopo, a settembre, il lavoro è stato 

esposto alla mostra Europa 79 a Stoccarda, insieme a un'altra opera proveniente da Sant'Agata, 

Pieghe di Ceccobelli. L'artista, commentando l'installazione sulla rivista «Kunstforum», dichiara 

la fonte di "ispirazione" dell'opera: la Naturalis Historiae di Plinio il Vecchio (XXXV, 151), in 

cui si «descrive come Dibutade (con l'aiuto di sua figlia innamorata) (abbia scoperto) (e) 

inventato l'arte»
104

. La fanciulla infatti aveva disegnato sul muro con il carbone l'ombra del suo 

amante, il cui profilo era stato tracciato dalla luce di una lampada. Il padre vasaio lo aveva 

riprodotto sull'argilla dando vita alla ceramica figurata e al bassorilievo. Il rapporto con 

l'antichità e il tema della riflessione, dell'ombra e dello specchio sono costanti nella produzione 

artistica dell'autore: l'opera d'arte diviene l'immagine dell'uomo, la sua ombra. È proprio questo il 

concetto a cui si allude ponendo il disegno dell'ombra sopra la statuetta antica. La prima 

immagine pittorica risale al mito, a Narciso, che con il suo rispecchiarsi nell'acqua riproduce il 

doppio, lo speculare. In fondo la produzione artistica è per lui un atto narcisistico che riconduce 

a chi ha pensato una determinata immagine e le sue allegorie alludono a qualcosa di immaginato 

come in un sogno, più che a ciò che è immaginabile. Una misteriosa realtà sottrae le figure alla 

citazione iconografica diretta. Oltre alla riflessione, Donati è attento appunto alla relazione che 

intercorre tra antico e moderno: nelle sue opere l'antichità viene rianimata nella contemporaneità, 

in una instancabile ricerca di equilibrio e di rimando. Qui la citazione è doppia: la statuetta è una 
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copia di una copia, ma anche il disegno incorniciato sul muro è una copia da Camuccini, 

realizzata dall'artista, ed è, in un certo senso, una copia anche l'ombra disegnata del bronzo. La 

citazione della citazione è un altro elemento fondamentale nel lavoro di Donati, che guarda fra 

tutti a Carlo Maria Mariani e definisce quest'opera concettuale e neo-manierista. Diversamente 

da Mariani però non considera importante l'operazione manuale. 

L'attività di famiglia lascia la sua impronta anche in questa installazione, come in quelle future. 

Salvatori ricorda che il bronzetto esposto da Donati era stato preso in prestito proprio dal suo 

negozio di antiquariato. Suo nonno Ugo apre a Roma la prima galleria nel 1913, attività che 

sposta a Lugano durante la seconda guerra mondiale e che tramanda prima a suo figlio, poi a suo 

nipote, che oggi è artista, antiquario e operatore culturale. 

Pieghe di Bruno Ceccobelli si inaugura il 21 marzo 1979. La didascalia a corredo dell'immagine 

pubblicata su «Segno» riporta: «L'arte è ideologia: per assenza, per essenza, per es, per sé. 

L'immagine è intervallo tra un vuoto e un altro. Che forma ha il tuo vuoto? A che distanza sei 

dalla tua immagine?»
105

. L'invito è composto da due occhi vuoti, che esortano a inoltrarsi al di là 

delle apparenze, di andare dritto all'essenza delle cose. L'artista delimita un angolo della galleria 

con tracce di cenere grigia, materia alchemica e simbolo dell'androgino, sulla quale ogni giorno i 

segni compiano un diverso tragitto
106

. Crea così una sorta di angolo incantato, in cui i calchi in 

gesso colorati, che riproducono i frammenti del suo corpo (viso, bocca, orecchie e  mani), si 

incontrano con reperti e fotografie in bianco e nero dell'artista. L'installazione allude ai pensieri 

del corpo, diventa simbolo della rinascita dell'individuo dalle ceneri e dall'arte. Il nero, utilizzato 

in alcuni calchi, si riferisce alla materia iniziale, all'ignoranza, intesa positivamente, in quanto 

stimolo per le nuove scoperte. La non completezza del corpo umano, la messa in evidenza 

soltanto di alcune parti più interiori, indica un percorso che conduce all'interiorità. La sua è una 

ricerca alchemica, il fuoco è la luce, il calco è la memoria della realtà, l'oro è se stesso, colui che 

è capace di mettere l'intelligenza nelle cose (“L'oro sono io”). «Il piombo è, invece, il contrario 

dello zolfo: è il nostro corpo e qualsiasi cosa riguardi la terra e l'uomo: un materiale quasi vile, 

ma da cui necessariamente si deve partire per purificarsi, riscattarsi su un piano superiore, di 

sublimazione»
107

. 

Antonio Capaccio invece si muove nell'ambito di un ripensamento critico dell’arte concettuale, 
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sebbene abbia già sperimentato il disegno e lo abbia esposto sia alla mostra Artericerca 78 sia al 

Premio Termoli di quell’anno. Presenta Sine Indice
108

(dal 10 aprile 1979), una mostra piena di 

rimandi e autocitazioni, organizzata come un percorso da compiere. L'ambiente, generalmente 

utilizzato per le esposizioni resta vuoto e buio, mentre in fondo al corridoio, che rimane un po' 

nascosto, è visibile una carriola bianca da muratore rovesciata su un lato, cosparsa all'interno di 

polvere blue Yves Klein. La scia colorata arriva fino a un accumulo di libri, cataloghi 

bibliografici, indici redatti da case editrici di Paesi diversi. All’ingresso, oltre all'invito alla 

mostra spedito da Capaccio a se stesso all'indirizzo della galleria, alla silhouette con figurina 

egiziana estrapolata dalla copertina di una pubblicazione scientifica, l'artista espone la tavola di 

accertamento dell'Irlanda di Piero Manzoni, sulla quale compie un'operazione di “citazionismo 

ermetico”. Quest'ultimo inserisce la città di Valencia sulla carta geografica dell’Irlanda 

stravolgendo ironicamente la veridicità di quel serissimo “accertamento”. Vincenzo Agnetti, 

rifacendosi a Manzoni, segna con una freccia la città di Barcellona sulla mappa della Spagna e 

scrive «questa è proprio la città di Barcellona», annotazione che viene riportata dal giovane 

artista sulla carta dell'Irlanda di Manzoni che indicava Valencia. È una citazione della citazione, 

che costituisce un cortocircuito tra Manzoni e Agnetti, generando una riflessione aperta sul segno 

e sulla parola, che rimane sospesa tra pura asserzione e atto poetico. L'operazione di Capaccio 

rimane lontano dal concettualismo esemplificativo di Joseph Kosuth, anche quando espone, nella 

stessa mostra, la rielaborazione di un ritratto di Jasper Jhons, già rimaneggiato nel 1967 da 

Giulio Paolini
109

. Capaccio incolla le stelle americane sul volto dell'artista discostandole 

leggermente da quelle applicate da Paolini, in modo che fosse evidente l'intervento. Questo 

lavoro, Senza titolo, è stato esposto anche in una collettiva
110

 a Pescara del marzo 1979, un mese 

prima della personale a Sant'Agata, alla quale hanno partecipato Levini, Salvatori, Massimi e 

Donati. Siamo ancora nell'ambito di un'operazione concettuale, seppure iper-ermetica, ma il 

citazionismo di Capaccio non è mai fine a se stesso, induce a una riflessione sul linguaggio. 

L'idea di Sant'Agata era infatti quella di contrapporsi alla semplificazione concettuale e di andare 
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alla ricerca di qualcosa di più complesso, che lasciasse spazio alla riflessione. 

La personale di Tommaso Massimi (dal 3 maggio 1979) offre un'unica opera, che ha lo stesso 

nome dell'artista, coincidenza dettata dalla volontà di esprimere una complessità profonda e 

circolare, in cui gli opposti si completano: opera e artefice, inconscio e io, luce e ombra, viaggio 

e viaggiatore, vedere e essere visto. La mostra è introdotta da un testo dattiloscritto di Claudio 

Damiani, incentrato sul tema del guardare e ispirato a personaggi mitologici e letterari. Disegnata 

a matita sul muro compare la figura di Linceo, uno degli Argonauti, imbarcato come vedetta per 

la sua vista eccezionale, in grado di vedere attraverso le cose. Un po' più grande del naturale, in 

atteggiamento meditativo, con la testa di profilo e l'occhio immobile e frontale, l'eroe, metafora e 

personificazione dell'arte, sembra attraversare la parete. Infatti il volto e un braccio sono 

rappresentati in modo analitico e dettagliato, mentre il corpo è delineato solo nei contorni. È 

anche il Linceo riletto da Goethe, sentinella della torre del palazzo di Faust, innamorato della 

bellezza, nato per vedere, destinato a guardare. Vede tutto da lontano cogliendo da una parte la 

magnificenza del creato, dall'altra assistendo impotente alla tragedia umana e alla distruzione. 

Sul pavimento è appoggiata una piccola barca in plastilina (lunga 30 cm circa), quella degli 

Argonauti guidati da Giasone alla conquista del vello d'oro, un'imbarcazione che procede 

controcorrente e sta per essere sommersa da un'onda. Nel corridoio, poco accessibile al pubblico, 

è esposto un acquerello raffigurante un pavone con gli occhi disegnati sulle piume della coda. 

L'uccello sacro a Era porta su di sé i cento occhi di Argo, fedele guardiano della dea, ucciso da 

Hermes per liberare Io, amata da Giove. Nel corso dei secoli il pavone riveste molteplici 

significati, legati al ciclo della vita (nascita e morte) e alla resurrezione. Argo è il nome della 

nave e del suo costruttore, ma anche della città fondata da Inaco, padre di Io. Dunque se Linceo è 

l'arte, Argo è sia l'opera che l'artista, l'architetto ispirato dalla dea, ma è anche metafora dell'io, 

cioè artefice di se stesso, che attraversa il mare ignoto. 

Il lavoro di Massimi è un canto poetico dedicato alla fragilità umana, che è anche grandiosità nel 

desiderio di conoscenza, nella caparbietà di raggiungere gli obiettivi affrontando i pericoli. Molti 

sono i bozzetti dell'opera
111

 conservati presso lo studio dell'artista, che ne attestano un processo 

creativo lungo e meditato, meticoloso, studiato nei minimi dettagli. Un'operazione anche 

manuale, che si oppone a tanto concettualismo sbrigativo di quegli anni, tuttavia l'essenzialità 

delle forme, la riduzione al minimo dei mezzi pittorici lascia presagire l'evoluzione del suo 

lavoro, che «si manifesta, alla fine, come puro pensiero in atto»
112

. 

A differenza di quanto è avvenuto a La Stanza, proprio nell'ottica di una maggiore condivisione 
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di esperienze e di una maggiore goliardia ironica, nello spazio di Sant'Agata si sono tenute due 

mostre collettive. La prima (10 febbraio 1979), Divertissement (Arte Dolce), nasce dall'idea della 

sovrapponibilità tra opera d'arte e vita, di cui il cibo è l'essenza per la sopravvivenza biologica. 

Per la realizzazione delle diverse opere gli artisti hanno utilizzato materiale commestibile, che 

poi è stato consumato collegialmente a fine evento. Arte Dolce è durata una serata ma ha 

suscitato molti dibattiti, anche successivi all'esposizione. Ognuno ha interpretato l'evento a suo 

modo: chi ha realizzato un'opera, chi ha cucinato per tutti (come Messina, che invece di un'opera 

ha realizzato dei biscotti), chi, come Damiani, ha portato un agnellino vivo al guinzaglio. 

Capaccio ha esposto un dolce acquistato in pasticceria, un lavoro concettuale completato dalla 

didascalia (Crostata). Ceccobelli aveva portato una riproduzione della Gioconda, fissata al muro 

con un bastone di cioccolato, e ha cotto una pastina a forma di lettere dell'alfabeto mescolata con 

Alchermes e zucchero per creare nel momento della digestione la propria personale poesia 

interiore. Levini ha offerto una torta a forma di castello medioevale. Salvatori ha presentato La 

passione, un plateau con un centinaio di croci di cioccolata. La croce ricorda quella utilizzata in 

Viridiana (1961) da Buñuel
113

, regista molto amato dall'artista anche per la sua capacità di creare 

un rapporto indissolubile tra cinema e arti figurative. Come per l'autore spagnolo, per l'artista 

romano la croce, in questo caso di cacao, non è un simbolo religioso. La sua forma sta lì a 

richiamare presenze lontane, retaggi culturali, e allude a un inconscio profondo, che porta in sé il 

peso di una civiltà e di una morale. Donati offre invece un vassoio di Baci Perugina, Il bacio di 

Giuda. Massimi un piatto colmo di miele con ape vera ronzante intorno. 

Al termine di una stagione espositiva, e non solo, molto stimolante, nello spazio autogestito è 

stata proposta la seconda mostra collettiva, Autoritratti
114

, inaugurata il 5 giugno 1979. Il testo 

del giovane poeta Claudio Damiani, che si pone come lavoro indipendente, autoritratto a suo 

modo, inserisce i singoli interventi artistici dei colleghi in uno spazio comune, quello 

dell'identificazione. Il documento ciclostilato forniva anche una chiara introduzione alla mostra: 

«Spazio di identificazione, identificazione con chi? Con l'esigenza di identificazione: autoritratto 

come esigenza di autoritratto. Autoritratto non è la sua (dello spazio) storia o memoria (lo spazio 

non è una struttura, o uno strutturarsi, e tanto meno un luogo di accumulo, un granaio; è il luogo 

dell'attraversamento, dell'implosione, della perdita, della dimenticanza, dell'affioramento), né la 

sua realtà e né la sua immagine riflessa (bruciata la costruzione iper-reale), ma è lo spazio ora, 

l'ora del bisogno di sé. Lo spazio era partito proprio dal suo bisogno, cioè cominciava là dove 

                                                 
113

 Intervista a Giuseppe Salvatori, pubblicata negli Apparati. 
114

 L. Cherubini, Autoritratti, in «Segno. Notiziario di arte contemporanea», ottobre 1979, n. 13, pp. 18-19 (ripr. 

opera Capaccio). Roma in mostra 1970-1979. Materiali per la documentazione di mostre azioni performance 

dibattiti, op. cit., p. 132, n. 966. 



160 

 

propriamente perdeva, non per una barra ma per uno spazio bianco (ciò che doveva fare il suo 

candore), uno spazio di bianco intra-verbale che non arricchiva (più) il linguaggio (il senso) ma 

lo annullava; era l'annullamento del linguaggio, l'occhio sociale dell'annullamento del sociale […] 

Autoritratto, questo foglio, questo spazio, è un attraversamento dell'ambiguità alla ricerca della 

sua figura, è quindi una sottrazione di ambiguità. Autoritratto è il momento di spingersi e nello 

stesso tempo ascoltare la forza che ci trasporta verso la propria figura, senso arte, dai due capi 

contemporaneamente del vivere e del guardarsi vivere, del fare del pensare […] Non la 

cancellazione si sovrappone alla figura, gesto stupido e distruttivo, ideologico e linguistico, 

imponente, ma è la figura stessa che nasce dalla cancellazione. Nello spazio c'è una perdita 

continua di acqua. Un ramo di tubatura perde nella vasca del retro, non ha senso, né sosta: 

ascoltarla è ascoltarsi “alla (propria) sorgente”, vedersi sopra la propria rosa nera o dentro la 

propria bolla di sapone»
115

. L'autoritratto è rivelatore di una storia più eloquente di qualsiasi altra, 

infatti come l'artista vede se stesso è spesso sinonimo di come l'artista vede la realtà in cui vive, è 

la sua interpretazione del mondo e di se stesso. «Ognuno ha presentato un lavoro che è anche 

l'enunciazione delle propria poetica che ha in comune la stessa mentalità con l'uso del linguaggio, 

considerato un attrezzo duttile e prensile che gioca ad inseguire e a prendere se stesso. Essi 

hanno capito che il linguaggio non è specchio mai di niente, che esso vive nel luogo divaricato di 

un occhio ricurvo, che non fronteggia mai le cose ma le dimentica fuori dalla propria 

curvatura»
116

. 

Achille Bonito Oliva questa volta non solo recensisce la mostra, ma compie anche un intervento 

artistico molto diverso dagli altri: un capitolo del suo libro L'ideologia del traditore accostato 

alla riproduzione dell'autoritratto di Parmigianino. Damiani nel testo introduttivo sente la 

necessità di giustificare la presenza del noto critico, legata a una «disposizione iniziale» di 

apertura e confronto, ne difende anche la parzialità schietta, che lascia spazio all'alterità. 

Tutti i lavori in mostra sono enunciati sintetici di poetica. Capaccio allestisce una sintesi del 

precedente lavoro, Sine Indice, posizionandolo nel medesimo luogo: la carriola bianca rovesciata 

presenta al suo interno la silhouette dell'uomo egizio in preghiera, esposta in un quadretto isolato 

nella personale dell'artista a Sant'Agata. 

Stefano Donati espone Convalescenza, un autoritratto a pastelli, un'anamorfosi sfuggente che 
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cambia con il variare del punto di vista dell'osservatore, costretto a una visione mai frontale. 

Soltanto per un attimo si può leggere l'immagine, che mostra la sua precarietà e simboleggia lo 

stato di convalescenza della vita. La deformazione tuttavia è pur sempre riconducibile alla 

tematica dello specchio, che deforma e trasforma l'immagine umana. 

Il lavoro di Levini Di profilo con bolle di sapone mostra un omino che si china a spiare una 

figura di bambino dietro una porta senza buco della serratura, che dunque non è un ingresso ma 

un impedimento. Sulla parete di fronte un ritratto dell'artista intento a fare bolle di sapone. Di 

lato l'artista produce opere leggere ed effimere, globi di schiuma. Il tema delle bolle di sapone 

verrà costantemente riproposto dall'artista. «Non credo molto alle parole e in special modo alle 

mie, sono leggere, allegre e poi scoppiano», così introduceva la performance del 1994 alla 

Galleria Planita di Roma. In questo lavoro Levini sperimenta il carattere spiazzante conferito alle 

parole, motti che accompagnano raffinate associazioni di immagini e che indirizzano a 

interpretazioni non univoche, stravolgendo la norma nella visione delle cose. Giovanna 

Bonasegale non è d'accordo con quanti hanno visto nella sua opera un carattere dissacrante, 

ritiene infatti che dietro ogni opera si celi la «consapevolezza che potrebbe essere meno doloroso 

il male di vivere. E dunque si può tentare di ridere, una delle poche azioni astratte che capovolge 

gli schemi dai quali siamo irretiti»
117

. Levini concepisce l'arte come specchio fedele o infedele 

dell'artista ma non della società, anche se potrebbe rispecchiarsi in essa: l'arte infatti non deve 

dare una risposta
118

. 

Alla sorgente di Tommaso Massimi presenta Pegaso, il mitico cavallo alato, in plastilina, 

abbeverarsi alla fonte dell'ispirazione. L'acqua è un nastro che scorre fluido disegnando una 

spirale. Se nell'opera esposta alla mostra personale la conoscenza si acquisiva attraverso l'occhio 

e la tenacia intrepida dell'uomo che affronta le avversità per elevarsi alla conoscenza, intesa 

come esperienza del mondo, qui il ricorso al mito è più lirico. L'esuberanza, l'energia e il vigore 

del cavallo, unite all'abilità di volare e quindi di liberarsi dal peso corporeo, rendono il mitico 

animale simbolo della vita spirituale del poeta (o dell'artista) e della sua ispirazione, che si eleva 

oltre gli impedimenti terreni. Infatti Pegaso, estasiato per il dolce canto ascoltato durante una 

gara tra le Muse e le Pieridi, fa sgorgare sul monte Elicona una sorgente, che diventa l'emblema 

dell'immaginazione creatrice, del furore poetico e dell'ispirazione. Massimi aveva già lavorato 

sul tema dell'autoritratto in occasione della citata mostra Artericerca 78, importante per la nascita 

di Sant'Agata. Anche qui era ricorso alla mitologia raffigurandosi come Giano bifronte (1978), il 
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dio che può guardare sia al passato sia al futuro, che presiede a tutti gli inizi e a tutti i passaggi 

della vita umana, sia materiali che immateriali. La sua capacità di vedere oltre è un richiamo alle 

capacità della creazione artistica di oltrepassare la soglia materiale per condurci a conoscenze 

altre, più intime e profonde. Giano incarna soprattutto il tema del doppio, caro a Massini, il cui 

nome Tommaso (gemello) allude. Per gentile concessione dell'artista pubblichiamo in questo 

lavoro due inediti, la prima stampa fotografica e il bozzetto, rigorosamente disegnato. 

Messina invece realizza il proprio autoritratto con l'autoscatto, lasciando trasparire ottiche 

complesse e destrutturanti. Innanzitutto la sua immagine è doppia, di spalle e seduta, e l'obiettivo 

fotografico «rivela quello sdoppiamento su due specchi accostati al muro e leggermente inclinati, 

perciò le immagini dell'artista di spalle sono riflesse, non dirette, e quasi proiettate in un vuoto 

privo di riferimenti spaziali»
119

. Accanto sei disegni a china ispirati alla Creazione sono disposti 

casualmente sulla parete e si accartocciano come se il vento ve li avesse posati. Il settimo foglio 

reca una scritta ripetitiva: il settimo è il giorno della non creazione. Il titolo della mostra, 

L'(inel)udibile, allude alla casualità di collocazione dei fogli suggeriti dal tema della creazione e 

ai palmi delle mani posti ad afferrare qualcosa di impercettibile sulla parete, nonché all'attività 

sonora, che qui esiste come disamina linguistica. 

Felice di Mariano Rossano mostra la fotografia dell'autore nel momento di prendere il volo e un 

lenzuolo posto obliquamente su cui sono dipinte le ali, un modo per dire che l'arte si materializza 

sulle ali del sonno. 

Autoritratto con inchino e rosa nera di Salvatori si presenta come un trittico con l'inchino 

dell'autore e due situazioni floreali dissociate. Il disegno carezza la tela e a tratti scompare. Le 

uniche note di colore in questo clima di rarefazione e distaccata eleganza sono il rosa e il nero, 

tema poetico che fu tipico di Baudelaire. D'altronde è Salvatori stesso a dichiarare ad Alberto 

Vannetti, su «Opening», che già in quegli anni frequentava soprattutto scrittori (Damiani, Del 

Colle, Goroni), che hanno costituito l'ispirazione delle sue opere: «Per quello che riguarda più 

specificamente il mio lavoro, fu importante l'influenza di alcuni scrittori e poeti; tanto è vero che 

fondammo una rivista “Braci”, di cui uscirono otto numeri. Mi interessava molto il fatto che si 

fosse ritrovato un verso orfico, perciò una poesia distante dall'ideologia, dall'espressione, e il mio 

lavoro sulle tonalità – cercando di realizzare un'opera di sentimento – si adattava molto bene a 

questa posizione»
120

. L'utilizzo dei pastelli è legato all'importanza che l'artista dà alla questione 

tecnica: la pittura ad olio, secondo lui, aveva espresso già molto e nel rifarla si sarebbe rischiato 
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di incorrere in un anacronismo forzato, involontario. In particolare è stata l'opera dell'artista 

torinese collaboratore della rivista «Braci», Salvo (Leonforte 1947- Torino 2015), a contribuire al 

ritorno di Salvatori alla figurazione, come bisogno, necessità intrinseca e intima. La sua 

formazione novecentista tenta di riprendere un filo interrotto nel dopoguerra, per ritrovare un 

discorso di “senso”, di “valori”, e in tal senso la tradizione è importante per giustificare il proprio 

operato. La tela rappresenta una ripartenza da zero della pittura, una irrinunciabile 

manifestazione, una sintesi tra figurazione e astrazione, come percorso verso il ritrovamento dei 

“luoghi della propria vita”, fatta di natura e cultura, di sentimenti che evocano il fluire 

dell’esistenza. 

Importanti erano anche le serate musicali. Giorgio Battistelli
121

, oggi membro effettivo 

dell'Accademia di Santa Cecilia e direttore artistico dell'Orchestra della Toscana, arriva a 

Sant'Agata tramite Antonio Capaccio, che lo aveva conosciuto alla Galleria Spazio Alternativo. 

Presenta due serate (4-5 aprile 1979), Hommage 
122

, una composizione per dodici tamburi a 

frizione e nastro magnetico, in cui sperimenta anche strumenti a percussione inventati per 

l'occasione: Levini ricorda due specie di putipù napoletani alti due metri collegati tra loro. Il 

contatto con l'arte visiva per questo musicista è sempre stata fondamentale: «Quando ho 

cominciato con la musica in Conservatorio mi approcciavo più all'immagine musicale, scrivevo 

annotazioni di carattere visivo. L'immagine mi serviva da stimolo, l'occhio è più veloce 

dell'orecchio. L'avanguardia in musica si è concentrata nella distruzione della melodia. La 

retorica del fraseggio è la paura della simmetria (melodia riconoscibile), tuttavia anche il non 

fraseggio può diventare retorica»
123

. Negli anni Settanta nasce l'anti-opera: gli argini tra pubblico 

e palcoscenico vengono abbattuti e i due termini diventavano interscambiabili. Dopo essere 

giunti a una semplificazione eccessiva, minimale, che abbassa il livello culturale anche della 

musica, si sente nostalgia della complessità. Negli anni Ottanta l'anti-opera torna a una 

produzione più classica, più riconoscibile (parimenti al ritorno all'immagine postmoderna), 

mentre alcuni musicisti, come Battistelli, ricercano una costruzione di ritmi non banali, che 

evocassero quelli della vita. Il passo successivo alla realizzazione di una strumentazione a 

percussione tutta sua è avvenuto in quegli anni nella nativa Albano Laziale, quando è stato 

attratto dal suono degli attrezzi da lavoro di un calzolaio, che si stava adoperando con il suo 

manufatto. «Avevo 26 anni [G.B. è nato nel 1953] quando ho iniziato a registrare una serie di 
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suoni nelle botteghe di artigiani albanensi. Accettarono soltanto perché conoscevano la mia 

famiglia, mio nonno era un imprenditore teatrale. Servono 10.000 ore di studio per imparare a 

suonare il violino, le stesse per diventare un buon carpentiere. Inizialmente provo a far eseguire 

quei suoni ad alcuni musicisti professionisti da me diretti. C'era qualcosa che non andava: la 

perfezione»
124

. Poco più tardi, nel 1981, nasce Experimentum mundi, in cui Battistelli dirige gli 

artigiani intenti a piallare. Niente è improvvisato, tutto controllato, i bottegai dei Castelli romani 

si sono sottoposti a due mesi di prove serali. In seguito sono stati inseriti nel gruppo degli 

artigiani anche tre DJ, che montano gli scarti delle sale di registrazioni, come era in uso allora. 

L'esperienza viene portata anche in Sud America, con la collaborazione di professionisti locali. 

Battistelli ha trovato così il suono autentico della vita, ricercato sin dalle serate a Sant'Agata. 

In occasione del Convegno al Vivo 2 (1982) Levini, forse innervosito da Flavio Caroli, dichiara 

provocatoriamente che Sant'Agata è morta, ma giustamente Simonetta Lux fa notare che quegli 

artisti, che hanno preso strade autonome, non solo si frequentano ma hanno maturato il proprio 

linguaggio proprio a partire da quel percorso comune. Il proseguimento dell'esperienza di 

Sant'Agata negli anni Ottanta è infatti legato sia alla nascita del periodico «Braci» (1980-

1984)
125

 sia alla prosperità intellettuale di un altro spazio aperto da Capaccio e Rossano a pochi 

metri dal primo. Forse il suicidio di Beppe Salvia nel 1985 porta allo sfaldamento del gruppo, del 

quale rimane intatta l'amicizia tra Salvatori, Levini, Battistelli, Damiani e Colasanti. 

Dopo la chiusura di Sant'Agata per motivi economici e gestionali, alcuni dei suoi membri si sono 

infatti ritrovati a collaborare per redigere insieme alcune pubblicazioni: «Intorno a due riviste, 

Prato Pagano e Braci, diverse per struttura editoriale ma non per poetica, alcuni poeti e artisti 

che si erano ritrovati vicini per qualche tempo, tra la fine degli anni Settanta e la fine degli anni 

Ottanta a Roma, in una continuità spontanea e giovane, e con le proprie nude mani hanno tentato 

di sollevare la gravità spirituale del tempo, di aggiungere forza alla debolezza che il mondo 

attribuiva alla poesia, quasi in un anticipato congedo dal Novecento […] . Non c'è stata mai una 

scuola romana, un mettere una poetica davanti alla poesia, e neanche il voler fare gruppo, perché 

non era questa la disposizione interiore. C'è stato, piuttosto un ondeggiare generazionale e molto 

libero, con intense affinità con poeti d'altri luoghi d'Italia, con Firenze o Milano, un'energia e uno 

spirito che si sono diramati altrove e in qualche modo ancora vivono»
126

. 

«Prato Pagano», molto più tradizionale, è diretta da Gabriella Sica e ha sede nella sua casa al 

Vicolo del Bologna, dove si svolgono le riunioni di redazione con poeti e artisti, tra i quali 
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Salvatori e Levini. Rech e Tripodo, per cause diverse, si allontanano per un periodo dal gruppo, 

per tornare poi a collaborare con gli amici sul periodico
127

. «Braci», di pochi mesi successiva, è 

più propriamente prodotta collegialmente da alcuni intellettuali che avevano frequentato 

attivamente Sant'Agata. Volutamente artigianale, pubblica soli otto numeri, il cui primo viene 

stampato con il ciclostile nel garage di Colasanti, mentre la redazione è ubicata nel villino di via 

Carnaro, a Montesacro, dove abitava Damiani
128

. Successivamente verrà stampato nel quartiere 

San Lorenzo dalla Cooperativa Editoriale e Libreria Il Bagatto. Il titolo del frontespizio, «Braci», 

viene proposto da Beppe Salvia per sottolineare la brace che si ravviva sotto la cenere. La 

pubblicazione mostra uno spirito di gruppo eccezionale, quello stesso che animava le serate a 

Sant'Agata. Qui la sinergia tra pittori e scrittori è evidente anche con scambio di ruoli, i testi non 

presentano gerarchie. Una libertà totale e una chiusura verso la mondanità che imperversava in 

quegli anni. «Braci», rispetto a «Prato Pagano», si propone non solo di pubblicare scritti 

specialistici, ma soprattutto di continuare le riflessioni nate negli anni di Sant'Agata de' Goti. 

Damiani, Beppe Salvia e Salvatori ne curano la grafica, ideano la sua povertà e la sua nobiltà 

neo-umanistica. Dal settimo numero entra Marco Lodoli. Finito «Braci» nel 1984, gli intellettuali 

confluiscono un po' tutti in «Prato Pagano», che riprende la stampa in forma di rivista fino al 

1987. 

Il legame di questi artisti con il postmoderno è indubbio, ma è esemplificativa la risposta data da 

Felice Levini alla rivista «Opening», in cui dichiara di non porsi il problema di etichettare se 

stesso e il momento in cui vive: «Quando ho deciso di fare l'artista non sapevo neanche che 

esistesse il post-moderno, ma comunque dato che viviamo in una condizione post-moderna, forse 

sono un artista nato con il post-moderno, ma non vorrei prendermi questa etichetta»
129

. 

 

 

3.3 Da via Sant'Agata a Via Sant'Agata 

 

L’arte, che non ha luoghi deputati, accade dove ancora forse si nascondono divinità segrete, 

dove s’intrecciano energie autentiche, nei veri e preziosi luoghi sacri, siano essi grotte o camere 

d’albergo. Fosse pure, a volte, in una galleria d’arte
130

. 

                                                 
127

 Alcuni di questi intellettuali, come Claudio Damiani e Coviello, partecipano alla rivista letteraria «Prato Pagano», 

curata da G. Sica, 1980-1987. Con «Braci» collaborano tutti intellettuali romani, tranne Sauro Albisani di Firenze. 
128

 F. Giacomozzi, Campo di battaglia, op. cit., p. 30. 
129

 M. Dvojkovice, A. Vannetti, Felice Levini, in «Opening», a. II, n. 4, dicembre 1988-gennaio 1989, s.n.p. 
130

 A. Capaccio, Sentiero, in M. A. Schroth, F. Capriccioli, Mémoires 1967-2007, Roma, Gangemi editore, 2008, p. 

92. 



166 

 

 

È comunque questa dell'astrazione una scelta che non rappresenta il surrogato di un esterno 

ideologico, ma risponde a tensioni di linguaggio che fuggono il rischio di un'affermazione 

univoca
131

. 

 

Subito dopo Sant’Agata, a cavallo tra gli anni Settanta e gli Ottanta, si forma a Roma una 

particolare linea di ricerca astratta che, nell’affannarsi rumoroso di quegli anni, si sviluppa in un 

contesto ristretto, all'interno di un circuito amicale consolidato proprio nell'esperienza di quello 

spazio autogestito. Nell'autunno del 1983 Antonio Capaccio e Mariano Rossano, artisti 

appartenenti al gruppo di Via Sant'Agata de' Goti, si trasferiscono al numero civico 21 della 

stessa via, nello studio del pittore toscano Pier Luigi Tazzi
132

, dove lavorano a una rielaborazione 

del linguaggio artistico in direzione non figurativa. 

Riportiamo la testimonianza di Marco Lodoli, presenza assidua nello spazio insieme agli amici 

Albinati e Giannetti, tutti appartenenti al gruppo di Sant'Agata: «Per qualche settimana Antonio e 

Mariano hanno lavorato in uno studio grande e bianco, illuminato da un lucernario da cui, 

quando pioveva, pioveva poco. Ogni tanto, da solo o con qualche amico, passavo a trovarli e il 

lavoro veniva interrotto e si beveva insieme. Di molti loro quadri ho visto l'accenno iniziale e il 

tocco conclusivo. Si scambiavano consigli e ne accettavano. Si parlava di grandi artisti con 

devozione e affetto. Talvolta si litigava. Capaccio raccontava storie sgranate, quasi senza senso, 

di cui tutti ridevamo, di cui, in qualche modo, eravamo parte. Intanto mi batteva a scacchi, con i 

neri. Rossano, con la naturalezza e la pazienza delle persone buone, provava a spiegare a chi lo 

chiedeva l'intento di quella loro pittura così fiera nell'assoluta povertà, così rara nel suo primario 

coraggio, così classica. Più d'uno ha compreso. Al calare del sole il loro lavoro s'arrestava, 

pulivano i pennelli, si cambiavano d'abito. Sentivo che avevano lavorato anche per me, per tutti 

noi. Si stava bene da loro»
133

. 

Di lì a breve questa comunione di intenti coinvolge Rocco Salvia (fratello di Beppe) e Gianni 

Asdrubali. I quattro artisti dipingono insieme, nella stessa sala, ognuno ha per sé una parete. Si 

confrontano per alcune settimane e infine ad ottobre del 1983 aprono lo spazio al pubblico, agli 

scrittori e ai critici (Simonetta Lux, Fulvio Abbate, Laura Cherubini), lasciando che questo 

diventi un luogo di lavoro e confronto per tutti gli intellettuali. L'evento, che testimonia questa 
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scelta etica ed estetica, viene documentato sulle pagine di «Flash Art» da Laura Cherubini: «Il 

luogo non è una galleria, la mostra non ha titolo, anzi non è neanche una mostra. Si tratta di uno 

studio “effimero” nel quale sono riuniti quattro giovani artisti che hanno deciso di sperimentare 

in una sorta di laboratorio alcune affinità. […] Qui ci sono lavori realizzati da Asdrubali, 

Capaccio, Rossano, Salvia nel corso di questo esperimento di “vita artistica in comune”. Tra le 

diversità personali alcune caratteristiche comuni: si tratta di lavori di pittura, dominano il bianco 

e nero, si avverte l’esigenza di rigore e di riduzione all’essenziale. Si usa la pittura, come in varie 

tendenze artistiche recenti, ma si va controcorrente inseguendo forme astratte invece che 

immagini, dispiegando la gamma dei grigi invece di far trionfare il colore, praticando la 

“povertà” contro l’odierna “opulenza”. Si tratta in fondo di una nuova ricerca di astrazione che 

tende a ridurre a una grammatica elementare un vocabolario che sia complesso e multiforme. 

[…]»
134

. In uno scritto, firmato da Capaccio e Rossano e datato novembre 1983, divenuto poi 

manifesto
135

 teorico della futura "Astrazione povera", si ribadisce l'esigenza di far riacquistare 

alla pittura un senso profondo, che restituisca a questa pratica una “qualità”. «L'eco di questa 

complessità esorta d'altronde a progredire attraverso la problematicità di un mondo, come è oggi 

la pittura, che non ammette di essere risolto, o annullato, in nessuna presunta compiutezza o 

“felicità” espressiva […]. L’astrazione, a questo punto, diviene una scelta quasi coatta nella 

misura in cui qui più che altrove ci si offrono i modi generativi ed i referenti più forti e penetranti 

per esprimere questa alterità che ci è presente»
136

. È un'astrazione severa, che rifiuta facili 

gestualità e virtuosismi, in onore di un'economia del tratto e del segno, che si sottrae al pericolo 

di enunciazioni univoche, per favorire, attraverso gesti minimi, espressioni allusive e dunque 

impure. Questa dichiarazione di intendimenti auspica da una parte una libertà di mezzi, dall'altra 

prevede restrizioni in nome di una povertà assoluta della pittura e dell'astrazione. Essi partono 

dalla sottrazione, esaltano il vuoto, condizione favorevole all'autoriflessione, contrapponendosi 

alla pittura che celebra la sovrabbondanza materica, cromatica e narrativa. Le opere di 

Sant'Agata de' Goti 21 sono già astrazione povera: a quell'epoca il nucleo di quel movimento si è 

già formato ed è già pronto il manifesto. Capaccio si dedica a due principali cicli di lavori: i 
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panneggi e i cieli. Sono due prospettive diverse ma collegate da uno stesso percorso nel 

linguaggio astratto. Da un lato c'è l'astrazione che si realizza partendo dal corpo, o comunque da 

una dimensione terrena, dall'altro una forma di astrazione verso una dimensione trascendente. 

Dopo aver lasciato lo spazio di Sant'Agata de' Goti, il gruppo continua un periodo di 

elaborazione in semi-clandestinità, dettata anche dalle difficoltà riscontrate da chiunque in quegli 

anni abbia intrapreso strade diverse dal figurativismo imperante. Pian piano però questi giovani 

artisti escono allo scoperto per difendere una prospettiva di lavoro interna alla pratica pittorica. 

Iniziano a frequentare la galleria La Salita di Gian Tommaso Liverani e il Centro Jartrakor
137

, 

dove vengono coinvolti in varie iniziative. Il 12 ottobre del 1985, in nome dell'esiguo pubblico e 

della lontananza dal rumore della città, Capaccio e Rossano, nello spazio vuoto dell'Orto 

Botanico di Roma, che apre i battenti per l'occasione, presentano, dalle quattro del mattino fino 

al levarsi del sole, la mostra 1990. I pochissimi spettatori e gli artisti sono implicitamente invitati 

a salutare il nuovo giorno, il passaggio dal buio al chiarore dell'alba. «Due, io e Mariano. Noi 

affermiamo – scrivevo allora – la pittura, il suo insopprimibile attributo di alterità, come liturgia 

del silenzio, epigramma solitario dell’esistente […] che sia, la pittura, profezia di un’alta e 

impraticabile certezza, immagine di una realtà quasi impossibile, l’orlo umano che cuce 

l’estraneo e l’ignoto, la notte, l’attesa. Alla mostra, volti stanchi, un ubriaco, significative 

assenze»
138

. Scrive a tal proposito Marco Papa: «Era la prova di una fedeltà tematica degli artisti 

alla loro opera: la ricerca della luce e del vuoto, degli estremi in cui bianco e nero si toccano, ha 

trovato quel giorno un riscontro nella natura, nel passaggio dalla notte al giorno. Capaccio e 

Rossano si sono posti su una soglia (soglia: parola cara ad Antonio), hanno lasciato che la loro 

opera partecipasse, da testimone muta, all’evento della notte che diventa giorno, hanno fatto la 

sentinella alla notte e ai loro quadri, con ciò sottolineando il valore di salvaguardia e di attesa 

dell’arte»
139

. La soglia
140

, appunto, s’intitola la prima mostra che, di lì a poco, Filiberto Menna 

dedica a questa tendenza (1985). Alla piena maturazione di tale riflessione artistica corrisponde 

l’inaugurazione, nell’estate del 1986, dell’esposizione Il meno è il più dove compare 

ufficialmente la denominazione Astrazione Povera: astrazione, che può essere definita povera, in 

quanto elimina ogni connotazione, contrapponendo al più il meno di uno spazio essenziale. 
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Capaccio, Rossano, Asdrubali, Salvia, Bruno Querci e Lucia Romualdi non prendono in 

considerazione né il soggetto della tradizione né quello nomade postmoderno ma un «frammento 

di storia non identificabile nel dato referenziale ma riconducibile (questo sì) a una condizione di 

esistenza»
141

. 

Tra il 1985 e il 1987 ricordiamo la vicinanza di alcuni membri del gruppo allo spazio di Jartrakor, 

che ospita prima una personale di Rocco Salvia 
142 

(gennaio 1985), poi una di Bruno Querci 
143

 

(novembre), mentre Capaccio
144

, Asdrubali
145

 e Annabel-Cunoldi
146

 esporranno l’anno 

successivo. Mimmo Grillo
147

 espone invece a Jartrakor con Franco Giordano, nel giugno 1987. 

Lo scambio tra le due compagini è paritario. Le opere degli astrattisti sono presentate da Sergio 

Lombardo, mentre Filiberto Menna scrive il testo critico pubblicato sul catalogo della mostra 

Pittura eventualista
148

,  evidenziando la comune idea riduzionista, negazione, non intesa come 

intenzionalità fine a se stessa, ma “riduzione linguistica”, per poi procedere alla costruzione 

dell'opera. Lo stesso autore collega più esplicitamente questi artisti a quelli dell'astrazione povera 

nel suo articolo sulla situazione artistica romana, pubblicato su il «Corriere della Sera» del 19 

giugno 1986, dove riflette sull'esclusione del gruppo di ricerca eventualista dalle principali 

esposizioni d'arte italiana e dalla Biennale veneziana di quell'anno, dedicata da Maurizio Calvesi 

proprio ai rapporti tra Arte e Scienza. 

Menna cura anche la mostra Astrazione povera, allestita nello stesso anno allo studio Ghiglione 

di Genova, riproposta nel 1987 allo Studio Marconi di Milano con una formazione di artisti 

allargata alla presenza di Annibel-Cunoldi e Mimmo Grillo. L'anno successivo il gruppo al 
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completo
149

, ormai conosciuto anche come “pittori Bianchi e Neri”, viene incluso tra i quaranta 

artisti di età inferiore ai trentacinque anni selezionati per prendere parte alla rassegna Roma Arte 

Oggi, organizzata da Ennio Borzi e Mirella Chiesa presso la galleria romana no profit Break 

Club, che si pone come obiettivo la mappatura della giovane arte italiana. Capaccio ricorda 

piacevolmente quell'esperienza, in cui Borzi con attenzione e dedizione fa ristampare il catalogo 

per non penalizzare alcune immagini di opere pubblicate in modo scorretto. 

 

 

3.4 Centro Studi Jartrakor, tra arte e scienza 

 

La difficoltà dell‘arte sta anche nel fatto che in genere gli artisti si sforzano di esprimere 

esperienze interiori straordinarie, si sforzano di vivere emozioni speciali, sperperando nello 

sforzo tutta la loro esteticità inconsapevole e confondendola in un groviglio caotico di emozioni 

manierate. Un compito insignificante e ripetitivo potrebbe invece mostrarsi più adatto a 

misurare le variabili inconsapevoli che intervengono nell‘esecuzione 
150

. 

 

Nella categoria degli spazi autogestiti nati alla fine degli anni Settanta non può essere tralasciato 

il Centro «Jartrakor» (1977-1995)
151

 di via dei Pianellari, animato dalle sperimentazioni di 

giovani artisti e critici
152

 e guidato da Sergio Lombardo, una leadership ritenuta a volte un po' 

ingombrante per la differenza di età ed esperienza rispetto agli altri membri del gruppo. L'artista 

già in una conferenza tenuta nell’Aula Magna occupata dell’Accademia di Belle Arti di Roma, il 

15 dicembre 1975, chiarisce il concetto di Arte e ricerca
153

, esprimendosi contro l’immobilismo 

delle istituzioni culturali tradizionali, nonché contro il sistema gerarchico costruito da una casta 

di critici d’arte che, come sacerdoti, rivestono il ruolo di 'funzionari del consenso'. «Così l’artista 
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nei confronti del critico d’arte viene a trovarsi nella stessa situazione del malato di mente nei 

confronti dello psichiatra»
154

. L’atteggiamento mistico nei confronti dell'arte consente alla critica 

ufficiale di asservirla completamente alla logica del mercato secondo cui «la stessa specie di 

lavoro può essere produttiva o improduttiva». L’arte, separata dalla ricerca scientifica, è ridotta a 

tecnica applicata su commissione: è necessario guardare alle avanguardie per recuperare la sua 

vitalità, rifiutando la lettura contemplativa dell'opera e la comunicazione per “suggestioni”. Da 

questa contestazione del “sistema” dell'arte e dal suggerimento di Palma Bucarelli
155

 scaturisce il 

proponimento di aprire uno spazio autogestito e autofinanziato nel quale sia possibile praticare 

una ricerca libera, priva di condizionamenti. Il progetto di Lombardo si concretizza nel 1977 con 

l'adesione di Anna Homberg, Cesare Maria Pietroiusti e Gianluca Manzi, che danno vita al 

Centro Studi Jartrakor
156

, non uno spazio espositivo ma un ambiente di formazione in cui 

convergono i saperi di diverse discipline. Da subito lo spazio si connota per una totale chiusura 

verso l'esterno, verso l'informazione delle riviste commerciali e verso i critici da esse arruolati, 

divenendo un luogo di sperimentazione autoreferenziale con un periodico proprio, la "Rivista di 

psicologia dell'arte"
157

, affiancato da convegni e dibattiti incentrati sulla ricerca in atto. Se da una 

parte tale atteggiamento consente una teorizzazione libera da condizionamenti, dall'altra 

condanna l'eventualismo all'oblio e alla lenta evoluzione della ricerca. Sarà questa la 

motivazione per cui alcuni artisti, come Nardone, Pietroiusti e Homberg, decidono di 

abbandonare Jartrakor. Soltanto dopo il 1985 Lombardo apre lo spazio ad altre sperimentazioni, 

tra le quali quelle dei Piombinesi e di Astrazione povera. Alla fine degli anni Ottanta, inoltre, 

verranno consentite anche le esposizioni in gallerie commerciali e nei musei, allo stesso tempo i 

risultati della ricerca verranno resi noti su qualche periodico specializzato di più ampia 

diffusione. In questo contesto le mostre, distinte in tre tipologie, hanno la funzione di 

documentare una teorizzazione complessa: storiche, quelle dedicate ai precursori della teoria 

eventualista (da Balla a Colla, da Piero Manzoni a Lombardo), quelle legate alla ricerca attuale e 
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di confronto con altre sperimentazione affini. 

L'inaugurazione avviene con la personale di Lombardo, Gesti tipici 1962- 1963, che funge, come 

le altre (Monocromi 1959-62, 1977; Concerti 1971-1975, 1978), da modello teorico di ricerca. 

Nei Monocromi, come nei Gesti tipici, si riscontrano i prodromi della teoria eventualista: 

astinenza espressiva nell'utilizzo del nero come tinta non suggestiva, minimalità nella mancanza 

di dettagli, strutturalità nella procedura meccanica di creazione dell'opera, espressione 

spontanea del pubblico nella capacità di quelle tele di fungere da stimolo per i fruitori, 

realizzazione dell'evento nel porre il pubblico in uno stato di disagio. Le sovradimensionate 

silhouette nere di importanti uomini politici (Kruscev, De Gaulle, J.F. Kennedy, Mao Tse Tung), 

raffigurati in atteggiamenti autoritari e suggestivi, non solo provocano disturbo psicologico nello 

spettatore ma lo inducono a una rielaborazione onirica
158

. I Concerti per Azioni, invece, indagano 

un comportamento interattivo in cui le persone sono chiamate a mettersi in gioco, rischiando di 

incorrere nell'errore. Come evidenziato da Nardone i Concerti «introducono un modello di 

interazione tra persone, e non soltanto tra il singolo e la situazione problema»
159

, ammettendo 

infinite varianti nella esecuzione dell'opera (evento). La riflessione sui lavori storici di Lombardo 

si alterna a quella su alcuni artisti di riferimento, come Giacomo Balla, di cui vengono presentate 

in mostra 7 opere sul suono e sul rumore
160

, una ricerca meno ideologica e più attenta ai 

comportamenti umani, alle sollecitazioni sinestetiche del fruitore. Ettore Colla
161

 invece è 

apprezzato per la realizzazione di un segno seriale in grado di sfuggire alla produzione 

programmata. Cesare Pietroiusti, nel saggio Scarto come opera, opera come scarto
162

, collega il 

ready made di Duchamp all'idea di "opera come scarto", operazione che Colla compie con i 

recuperi industriali, che eleggono lo "scarto a materiale mitopoietico". Piero Manzoni, invece, è 

preso in considerazione in quanto propone come opere i suoi scarti fisiologici, annullando la 

differenza tra prodotto e produttore, tra tempo della produzione e quello della vita. Quello dello 

scarto diventa uno dei paradigmi della ricerca di Pietroiusti almeno fino al 1983, quando lo 

sostituisce con l'idea di traccia umana anonima, spostando l'arte verso la psicologia 

dell'esperienza creativa
163

: sulla base dei testi teorici e delle opere di Manzoni, individua i 
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principi di autenticità e autonomia perseguiti dalle avanguardie che, a partire dall'opera d'arte 

totale auspicata dal futurismo, ricercano una verità e bellezza superindividuale. 

Nel primo anno dello spazio viene allestita anche la collettiva dei giovani ricercatori, Quattro 

artisti inediti: Vittorino Curci, Gianluca Manzi, Cesare Pietroiusti, Fosco Valentini, che 

presentano opere vagamente concettuali in cui si mescolano poesia e immagine
164

. Soprattutto le 

prime mostre sono poco documentate, successivamente si fanno più regolari i comunicati stampa, 

i convegni e gli approfondimenti sulla «Rivista di Psicologia dell'arte», mezzo di informazione 

autofinanziato, indispensabile per mantenere un'autonomia scientifica. Curci adotta la 

configurazione del quadro per i suoi manifesti tautologici, mentre Valentini proietta diapositive 

graffite dai colori molto accesi. Pietroiusti, con post-it sul muro, inizia la sua ricerca sul tema 

dell'identità, ripresa nella personale del 1978. Manzi, attraverso due installazioni, pone 

interrogativi allo spettatore: una tavola imbandita per due, ai cui piedi giace un vaso rotto genera 

la domanda su quando e chi lo ha rotto; un bidone con un bicchiere di cristallo al centro dello 

spazio crea una reazione ansiogena nello spettatore, sia se ci si è inciampato sia se si è riusciti ad 

evitarlo. Dei partecipanti iniziali soltanto Cesare Pietroiusti e Anna Homberg rimarranno a lungo 

legati al progetto, al quale si aggiunge nel 1979 Domenico Nardone. I tre giovani fondatori non 

sono artisti, ma laureati in medicina e con i loro studi di psichiatria danno vita a un laboratorio di 

ricerca assai complesso, ricco di seminari incentrati sulle potenzialità relazionali e creative della 

sperimentazione estetica. 

La mostra più significativa dei primi anni di attività, soprattutto per il suo carattere sintesi 

sull'attività di ricerca svolta a Jartrakor, è L'Arte Eventuale
165

. Fin dal comunicato stampa si 

chiarisce che non è una semplice esibizione di oggetti da contemplare e apprezzare esteticamente: 

«Una mostra di Arte Eventuale non è esposizione di accadimenti, ma di ciò che è contiguo 

all'evento e che, contrariamente a questo, può essere esposto: il progetto che sta 'prima', il 

risultato che sta 'dopo'»
166

. Sulla «Rivista di Psicologia dell'arte» l'omonimo testo
167

 di Nardone 

fornisce la teorizzazione ufficiale del movimento attraverso l’analisi di alcune opere esposte, 

dalle quali si evidenzia il modello operativo messo in atto dal gruppo, a metà tra sperimentazione 

scientifica e pratica artistica, nonché la capacità di alcuni oggetti stimolo di attivare nel fruitore 

un comportamento estetico non prevedibile, eventuale appunto. Essendo l'evento imprevedibile 
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non può certo essere progettabile nella sua interezza, dunque va inteso come il caso più 

favorevole di tutti i possibili esiti della progettata produzione. 

Per l'analisi procedurale Nardone si serve di alcuni materiali utilizzati dagli artisti come 

campioni, tra i quali si presta bene per un'analisi introduttiva il Test di Preferenze estetiche (1980) 

di Anna Homberg, frutto delle impostazioni teoriche espresse dall'artista nel suo 

saggio Preferenze estetiche nel comportamento comune: critica della letteratura e nuovi studi sui 

gemelli
168

. Il lavoro consta infatti di alcune fotografie di oggetti d'uso comune, di arredamenti, di 

capi d'abbigliamento, di volti di donne, accoppiate sulla base di una analoga funzione d'uso. Allo 

spettatore è poi sottoposto un questionario, strutturato in modo rigorosamente scientifico, nel 

quale è invitato a scegliere un elemento per ogni coppia di immagini. L'operazione presenta 

quindi i tre aspetti fondamentali della procedura eventualista: l'oggetto-strumento di produzione 

(il pattern visivo, le fotografie), il processo di produzione (le predilezioni del fruitore) e lo 

strumento di documentazione (il questionario che indica le preferenze). Poiché ogni coppia di 

immagini presenta oggetti con la stessa funzione, il criterio di scelta non è utilitaristico ma 

estetico. Sergio Lombardo invece presenta un lavoro sul processo di induzione onirica, La tua 

vera immagine (sogno post-ipnotico, 1980), una sperimentazione elaborata a partire dagli studi 

dello psichiatra austriaco Otto Pötzl (Vienna 1877-1962) sulla relazione tra visioni oniriche e 

tachistoscopiche non identificate dal paziente. Il sogno infatti svolge una funzione simile a quella 

dell'arte eventualista, in quanto si pone come elaborazione inconscia dei residui freudiani diurni: 

è un adattamento individuale agli stimoli offerti dalla realtà. Con i corsi di Autoipnosi e 

Psicologia del sogno, di cui sono parte le Sedute di terapia onirica (1979), l'artista prosegue la 

sua ricerca sull'induzione del sogno che lo porta a realizzare lo Specchio tachistoscopico. La 

costruzione e l'utilizzo dello strumento permettono il passaggio dalla stimolazione verbale su 

persone in stato ipnotico a quella attraverso immagini subliminali proiettate per pochi istanti su 

uno specchio semitrasparente montato su una scatola di legno. Questa sperimentazione viene 

utilizzata in convegni e mostre degli anni Ottanta e costituisce un perno della ricerca del Centro, 

approfondita sulla «Rivista di Psicologia dell'Arte». Accanto allo specchio si trova una scritta 

che fornisce al pubblico le seguenti istruzioni per l'uso dello specchio: "Inquadra il tuo volto al 

centro dello specchio e fissalo intensamente per circa un minuto. Concentra la tua attenzione 

sull'occhio destro, e, mentre continui a fissarlo intensamente, premi il pulsante. Questa notte, o la 

notte successiva, farai un sogno. Un sogno indimenticabile che riguarderà la tua immagine: ti 

vedrai in una forma assurda, simbolica, segreta, e, forse, non ti riconoscerai. Vedrai la tua vera 
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immagine. Un'immagine straordinaria, emozionante, intima e profondamente vera. Questo sogno 

lo ricorderai perfettamente anche da sveglio". In occasione di questa presentazione Lombardo 

sperimenta su se stesso gli effetti stimolatori dello Specchio tachistoscopico e del nastro 

registrato per indurre a sognare "la propria" vera immagine". Soprattutto nei primi anni, le 

attività sperimentali con il pubblico sono talmente frequenti e caratterizzanti da essere 

difficilmente scindibili dalle esposizioni artistiche e dalla metodologia in esse applicata. 

Normalmente il sogno si manifesta come risposta deviante agli stimoli percepiti nella vita 

quotidiana a livello pre-conscio, in questo caso invece diviene l'evento, di cui il disegno 

realizzato dall'artista è la trascrizione, il documento. Le caratteristiche fondamentali di questa 

non-opera sono le stesse da cui nascono i Monocromi di Lombardo, oggetti minimali, 

caratterizzati da una sorta di "astinenza espressiva" che acquistano contenuti emozionali soltanto 

in seguito all'interazione con il vissuto dello spettatore
169

. Nel produrre lo stimolo estetico 

l'artista eventualista non si deve lasciare prendere dal proprio gusto creativo e deve limitarsi al 

minor numero possibile di scelte arbitrarie in modo da lasciare libera l'espressività del fruitore di 

costruire l'evento artistico, legato all'unicità delle persone. Se l'artista avesse imposto i propri 

contenuti, tutti gli spettatori avrebbero avuto reazioni simili. 

Nardone, in veste di artista, presenta una serie di suoi scarabocchi involontari, recuperati dal 

cestino della carta da Lombardo, all'insaputa dell'autore. La didascalia Io non sono qui né tanto 

meno desidero che si parli di me è infatti una dichiarazione di non intenzionalità nel commettere 

l'accaduto, pur non potendo negare di aver prodotto i disegni, oggetti-documento. In questo caso 

l'evento non è un innescato da uno stimolo, progettato dall'artista, ma da un'azione inconscia. 

Già esposto nella personale a Jartrakor, il lavoro di Vittorino Curci, Amatemi (1975), è 

antecedente alle prime esperienze eventualiste di Lombardo e alla nascita della rivista, tuttavia il 

manifesto esposto è parte di una campionatura assimilabile alle ricerche del gruppo. Qui un 

foglio grande quanto una locandina, su cui appare la scritta autografa amatemi, diviene l'oggetto 

del desiderio che va «a identificarsi con l'espressione stessa del desiderio»
170

. L'opera dunque 

ricopre una triplice finalità, quella denotativa e documentativa di uno stato d'animo dell'autore, 

nonché quella di dispositivo di stimolazione emotiva offerto allo spettatore. L'anno successivo 

l'artista ritorna sul tema con il saggio Le probabilità dell'amore, pubblicato sull'organo di 

informazione eventualista: «Pertanto, in presenza dell'amore, mi si concede una sola possibilità: 

vivere totalmente la mia condizione di innamorato. E ciò significa che mi devo rassegnare alla 
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disperazione, il vero spazio dell'amore, la forma in cui, ogni giorno, esso mi si presenta nella sua 

inutilità progettuale»
171

. 

Pietroiusti, che compie sin dall'inizio un lavoro critico sul concetto di arte, pone in mostra 

Assenze 3° del 1979, un lavoro composto da tre tavole costituite da sequenze incomplete di segni, 

che il fruitore è esortato a integrare secondo il proprio modello percettivo. Alcuni non fanno 

nulla, non subendo alcuno stimolo a produrre qualcosa: in tal circostanza il comportamento non è 

stato modificato dall'evento, che perde il carattere di invenzione. Nella maggior parte dei casi il 

fruitore individua il tratto mancante e lo integra in base alla logica, meno frequentemente 

aggiunge qualcosa di completamente extracontestuale. La valutazione di un siffatto 

comportamento è un'operazione estetica: «Il deviante crea nuove assenze, produce una nuova 

invenzione. Fa arte»
172

. L'artista presenta anche Ipotesi di identità, uno dei suoi primi lavori su 

cui torna nel corso degli anni per indagare cosa distingue l'oggetto d'arte da quello qualunque. 

L'operazione comprende due installazioni audio, una sulla contraddizione nella comunicazione 

verbale, l'altra è un tentativo di uscire dalla propria individualità. La terza parte consta di una 

stanza vuota, sulle cui pareti è affisso un foglietto dattiloscritto che riporta la frase "Materia 

identica. Tutti gli oggetti contenuti in questa stanza”. «Ho esposto la stanza dove pensavo di 

porre un'istallazione, così com'era. Sono centinaia le cose che ci sono anche quando una stanza 

sembra vuota. La realtà offre una quantità di stimoli, di creatività, di scoperte. Io mi limitavo a 

farlo notare»
173

. L'intendimento iniziale prevedeva la collocazione di alcuni oggetti nella stanza, 

in un secondo momento il progetto ha preso forma lasciando così com'era lo spazio, colmo di 

suo di oggetti ordinari (polvere, fili elettrici, pavimento, lampadario, finestre). L'artista ha 

recentemente riproposto Materia identica in diversi progetti espositivi, tra i quali quello al 

Mambo di Bologna nel 2019-2020, dove il percorso si articola attraverso “oggetti-anno” allestiti 

in ordine non rigorosamente cronologico: la retrospettiva è composta non solo da opere prodotte 

nell'arco di quarant'anni di attività, ma anche da oggetti, suggestioni, episodi, gesti, azioni, 

comportamenti, ricordi riferiti alla propria vita, a partire dall’anno di nascita. Parte integrante 

della mostra è il workshop, che coinvolge studenti e giovani artisti con l’obiettivo di riprodurre, 

in forma performativa e narrativa, gli oggetti esposti, in una modalità co-autoriale e relazionale. 

Il matematico Raffaeli espone gli Errori (1979), una serie di ricevute, che documentano errori di 

calcolo in diverse circostanze, sempre a vantaggio dell'autore. L'errore – inteso nell'accezione 

freudiana di atto mancato, una devianza rispetto al piano di coscienza – si configura come 
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comportamento estetico.  «Raffaeli sgombra quindi il campo da qualsiasi protesi oggettuale e 

propone fisicamente se stesso come strumento di produzione di comportamenti estetici e quindi 

di Eventi»
174

. Lombardo stesso aveva teorizzato l'errore involontario, in stati di emergenza, come 

evento, dunque come operazione estetica in quanto momento deviante in un sistema rigoroso
175

. 

In conclusione, nell'arte eventualista il pubblico diviene parte attiva ed essenziale dell'evento, 

che si innesca attraverso oggetti-inutili dal punto di vista di una funzione convenzionale (test da 

compilare, disegni da completare, bottoni da premere, etc.), la cui utilizzazione però porta il 

ricercatore e il pubblico a rielaborare una nuova destinazione, ignota e dunque estetica. «Si 

definisce evento un'esperienza della realtà che viene vissuta e descritta da ciascuna persona in 

modo diverso. Il contrario dell'evento è l'esperienza convenzionale conformista, che viene 

descritta da tutti nello stesso modo»
176

. L'artista cessa di essere il genio ispirato e veste gli abiti 

del ricercatore che unisce arte e scienza, scegliendo un modello che, pur assicurando un rigore 

scientifico, nega il principio di attendibilità della risposta. L'eventualismo è la teoria della 

differenza, non assoggettata alle leggi deterministiche del mercato e in contrapposizione tanto al 

sistema dell'arte quanto a quello dell'informazione, che riducono la libertà creativa dell'individuo.  

Proprio la necessità di non dover scendere a patti con critici ed editori è all'origine della rivista 

autoprodotta, che verrà pubblicata - se si eccettuano gli anni 1988 e 1989 - anche negli anni in 

cui il laboratorio sarà chiuso. 

Dopo una prima fase di sperimentazione, tra il 1982 e il 1984, Jartrakor prosegue con 

l’“applicazione del metodo”, che si organizza in un orientamento rigorosamente analitico: 

stimolo, relazione con il fruitore consapevole, documentazione. La ricerca degli stimoli, invece, 

è assai eterogenea e conduce Nardone, tra il 1982 e il 1983, ad abbandonare il Centro per 

"dissimulare" l'oggetto-stimolo nella realtà urbana, evitando così gli errori indotti "dal falso di 

laboratorio". Lombardo, invece, partendo da alcune immagini-stimolo inserite nello Specchio 

tachistoscopico mette a punto la "pittura stocastica" (dal greco στοχάζομαι = tirare al bersaglio). 

Anna Homberg gli Aleotropi, Pietroiusti si concentra dal 1984 sulle tracce umane non 

intenzionali, gli scarabocchi, e Giovanni Di Stefano, parte del gruppo dal 1982, inizia i suoi 

esperimenti sulla pittura cieca, testando gli effetti sulle arti visive in situazioni di alterazione 

spaziale e temporale, causate dalla privazione visiva. 

La mostra di Sergio Lombardo Specchi tachistoscopici con stimolazione a sognare
177

 del 1982 
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da una parte conferma i precedenti progetti indirizzati alla produzione dei stimoli, secondo un 

metodo casuale e autentico, dall'altra funge da incentivo allo studio, iniziato nel 1980, di alcune 

immagini inserite nello Specchio, che si erano rivelate più efficaci di altre nella stimolazione dei 

sogni. In particolare alcuni ritagli di carta buttati sul vetro di una fotocopiatrice avevano formato 

poligoni, casualmente disposti sul piano, che avevano fornito una particolare allucinazione 

nell'attività onirica. L'artista prova a verificare il funzionamento di quelle immagini, a 

comprendere quali leggi statistiche sovraintendono all'effetto allucinatorio e comincia a costruire 

poligoni da completare, in cui le persone vi riconoscono animali, uomini, cose. Dunque le 

ricerche sui metodi formali, che generano immagini casuali, lo conducono alla Pittura 

stocastica
178

, la cui sperimentazione dura fino al 1995, anno in cui il suo interesse si orienta 

verso la teoria di colorazione delle Mappe, che si distinguono dalla stocastica per la saturazione 

del piano che ospita le figure. Sia le opere di pittura stocastica sia le mappe sono realizzate 

mediante algoritmi di sorteggio che cambiano secondo la tipologia delle immagini: «Cercavo di 

scoprire i parametri più importanti e le proporzioni migliori per ottenere che gli osservatori 

producessero la massima quantità di interpretazioni diverse. Inventai un metodo stocastico detto 

RAN con il quale disegnai mattonelle quadrate [...] inventai molti metodi stocastici di disegno 

automatico detti TAN, SAT, LAB per costruire immagini mai viste prima, molto lontane dalle 

abitudini visive umane. Tutte queste procedure automatiche si applicano a disegni inscritti nel 

toro»
179

, una figura geometrica a sezione circolare. L'algoritmo SAT permette la realizzazione di 

immagini policromatiche, come le mappe, RAN la combinazione bicromatica di un certo numero 

di elementi, TAN invece è funzionale alla modulazione di immagini in bianco e nero. 

«L'algoritmo si applica ad un disegno, ne modifica e ne intreccia le componenti al punto da 

renderle confuse e irriducibili allo schema iniziale senza gli strumenti matematici necessari. Per 

questo la percezione sembra delirante in preda alle immagini che scaturiscono dallo stimolo 

come una sorta di allucinazione»
180

. La pittura stocastica crea figure imprevedibili, estremamente 

complesse, incompatibili con la percezione umana, che tenta di attribuire significato a quelle 

forme senza senso. Si tratta di un processo evocativo instabile, legato alla natura individuale e 
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mutevole del vissuto profondo del fruitore. 

Gli esperimenti stocastici sono puntualizzati da una mostra del 1983, dedicata allo psicologo e 

matematico americano, Fred Attneave
181

, sperimentatore di questa metodologia operativa, nata 

nel lontano 1956 dagli studi sulla percezione visiva e memorizzazione delle zone viste dai piloti 

durante il volo. La mostra nelle sale di Jartrakor, oltre a presentare alcune realizzazioni di 

poligoni stocastici, è occasione di studio e verifica, nonché di alcune precisazione sulle 

differenze di approccio. Lombardo nota che l'osservazione prolungata di alcune opere in mostra 

induce il fruitore a sostituirle con figure familiari, che inducono a risposte standardizzate, non 

differenziate, e dunque fallimentari per gli obiettivi prefissati dal metodo eventualista
182

. La 

risposta a questa problematica viene affrontata nelle diverse sperimentazioni elaborate dall'artista, 

ma anche, sotto un diverso punto di vista, da Giovanni Di Stefano, ormai parte integrante del 

gruppo. 

L'evoluzione teorica di questi anni è presentata nel maggio 1983 alla mostra Metodologie 

dichiarate. Di Stefano (Prove di pittura) Homberg (Stati d'animo), Pietroiusti (Completamenti), 

Lombardo (Esercizio sinestetico). I quattro artisti «condividono un tipo di ricerca estetica basata 

su nuove metodologie sperimentali e razionalità del metodo; verificabilità del risultato, 

coinvolgimento attivo del pubblico»
183

. I lavori esposti derivano dagli studi in corso presso 

Jartrakor, dai test di Lombardo , che invitano ad immaginare un oggetto concreto, un rumore, 

una voce, seguendo precise istruzioni, agli Esperimenti di pittura cieca
184

 di Di Stefano, ai 

convegni di Anna Homberg sulle modalità di percezione visiva, formalizzate con gli Aleotopi
185

, 

alle indagini di Cesare Pietroiusti sul completamento proiettivo di immagini tratte dalla realtà, 

deprivate di alcuni elementi per renderle irriconoscibili. 

Dopo la prima mostra Esperimenti di pittura cieca (1982) Di Stefano prosegue l'indagine sulla 

percezione in situazione di privazione visiva, metodologia esaminata sulle pagine della «Rivista 

di Psicologia dell'arte»
186

da Carolyn Christov-Bakargiev, che adduce agli 'errori' (zone non 
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completamente ricoperte dal colore o piccole campiture intonse) una motivazione non soltanto 

riconducibile all'esecuzione in condizione di non visibilità, ma soprattutto al fattore psicologico 

ed emozionale. In una situazione di cecità, l'alterazione della percezione dello spazio e del tempo, 

i cui intervalli sono sconosciuti all'esecutore, influisce sulla resa del lavoro finale, stimolando 

situazioni di emergenza generate dall'ansia, una concentrazione tecnica che limiterebbe gli 

'errori'. Se nei primi lavori l'autore si propone di dipingere a occhi bendati annerendo 

completamente la tela in un tempo prestabilito, con queste Prove di pittura arriva a dipingere 

elementi più complessi fino a delegarne la realizzazione a un esecutore anonimo, lasciando 

all'artista il ruolo di ideatore dello stimolo. Homberg invece costruisce gli Aleatopi
187

 a partire da 

una matrice, ideata sorteggiando cento punti su un foglio A3. L'esperimento consiste nell'unire i 

vari punti per raffigurare graficamente alcuni stimoli verbali, originati da concetti mentali 

basilari, come l'autoritratto o gli stati d'animo. I risultati di queste opinioni vengono visualizzati 

in forme irregolarmente geometriche, che condensano le ricerche scientifiche e quelle estetiche.   

La facoltà di sintetizzare in una figura aleatoria la ricerca dell'imprevedibilità soggettiva è al 

centro delle teorie eventualistiche di questo periodo. La mostra Sei tipi di pittura Stocastica ( dal 

28 febbraio 1984) rende possibile confrontare le immagini-stimolo degli eventualisti (Di Stefano, 

Homberg, Lombardo, Pietroiusti), con quelle di altre realtà avanguardistiche, Attneave e Aldo 

Spinelli. Un'esposizione che si connota come un campionario di ricerche sulla pittura casuale, 

capace di stimolare risposte inedite smantellando gli stereotipi consueti sull'idea del caso. Gli 

artisti operano separatamente in un ambito di ricerca molto ampio, che interessa diverse 

discipline, dai giochi matematici alla psicologia, dall'estetica alla fisiologia della percezione, 

dalla statistica al cognitivismo. «Il tema della pittura stocastica individua un posto di 

convergenza nel quale è possibile cogliere le diverse ipotesi e i diversi metodi di lavoro che 

consentono di pervenire a sei soluzioni tipo, ciascuna delle quali rappresenta un modo di 

realizzare il concetto di immagine casuale»
188

. Lombardo presenta Campionato di Quick Squin 

(1984), esperimento generato nel 1974 e presentato l'anno successivo alla galleria La Salita di 

Roma con il titolo 50 partite a dadi, 200 prove con 6 dadi. La sperimentazione avviene 

attraverso un gioco condiviso con il pubblico, che deve lanciare 6 dadi tentando di far apparire 

prima la somma più alta, poi quella più bassa. Qui vengono testate pratica di attivazione e 

dinamiche relazionali con l'obiettivo di dimostrare la capacità di alcune persone di influenzare, 
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attraverso la concentrazione, un fenomeno fisico, quello della caduta di un oggetto. Lombardo 

espone un quadro recente la cui osservazione prolungata produce percezioni pseudo allucinatorie, 

figure grottesche e chimeriche. Giovanni Di Stefano esplicita le sue tecniche di pittura alla cieca, 

presentando i risultati di una ricerca sulla memoria spaziale. Anna Homberg compone immagini 

astratte con metodi di inchiesta molto complessi, gli Aleotropi: contrariamente alle realizzazioni 

precedenti "in falsi colori", quelle attuali sono aleotopi in "veri colori". Pietroiusti affronta il 

problema del caso estrapolando immagini dalla realtà, private di alcuni elementi che la rendono 

riconoscibile diventano immagini enigmatiche e stranianti, evocatrici di significati inconsci. Fred 

Attneave mette a punto un metodo matematico per produrre immagini che generano questioni 

estetiche. Spinelli, artista milanese legato alla galleria Cenobio-Visualità, dall'inizio degli anni 

Settanta crea immagini ludiche evidenziando oggetti che non forniscono informazioni né 

pongono stimoli, ma la cui decodifica è la descrizione verbale del codice stesso, in modo da 

creare anelli autereferenziali senza fine, come si è evidenziato nella personale dell'artista
189

, 

svoltasi a Jartrakor nel 1982. L'impostazione metodologica degli eventualisti è lontana da quella 

dell'artista milanese, ma si possono evidenziare alcuni approcci e temi comuni nell'interesse per 

la casualità, l'utilizzo di procedure matematiche e combinatorie nella progettazione e creazione 

dei lavori, l'attitudine a una fruizione critica dell'opera d'arte. I codici esposti destano l'interesse 

degli eventualisti non solo per il ricorso a procedure logico-matematiche nella progettazione ed 

esecuzione delle opere, ma anche per capacità di spiazzare il pubblico e costringerlo a 

un'interpretazione attiva. Spinelli, in una mail alla scrivente, dichiara che «la vera, anche se 

flebile affinità, stava in una certa forma di atteggiamento ‘scientifico’ nei confronti dell’arte. I 

miei lavori, partendo dall’ironia combinatoria (per esempio tutti i 5040 possibili arcobaleni 

ottenibili dalla permutazione dei sette colori) per arrivare alla pura autoreferenzialità (Ventisei 

lettere alfabetiche o Dodici colori scritto in dodici colori) si sono poi sviluppati in 

rappresentazione in codice di frasi che ‘assomigliavano’ a forme, disegni o comunque ‘quadri’ e 

non ‘testi’, cercando di evidenziare il rapporto tra ordine e disordine, tra regola e caso. D’altro 

canto, quest’ultimo argomento e il mio interesse per il gioco hanno creato conversazioni (fino al 

limite della accesa discussione) sull’utilizzo dei dadi, interpretato da Lombardo in modo 

esattamente opposto al mio»
190

. Nella sua biografia l'artista si definisce un equilibrista che si 

regge sulle parole per fare dell’arte un gioco e del gioco un’arte: una teoria che lo condurrà a 

completare la sua attività artistica nel campo dell'enigmistica e dell'ideazione di giochi per 
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alcune importanti società (Hasbro, Clementoni, Mattel) e case editrici (Fabbri Editori, Xenia 

Editori, BUR).    

Dunque negli anni Ottanta al Centro Jartrakor sono state proposte alcune situazioni di confronto, 

anche se molto selezionate. La prima grande apertura è forse stata con la mostra Nuove 

avanguardie a Roma (1985)
191

, accompagnata da un importante dibattito tra artisti e storici 

dell'arte. In tale occasione si sono poste a confronto le teorie degli eventualisti con le altre ipotesi 

di ricerca, quelle di Domenico Nardone e degli astrattisti poveri, che partecipano alla discussione 

ma non all'esposizione, in vista di una serie di personali dedicate ai membri del gruppo. 

Nell'ambito di un reciproco scambio la mostra Pittura eventualista. Lombardo, Di Stefano e 

Pietroiusti viene presentata nel 1986 da Filiberto Menna, sostenitore dell'Astrazione povera: se 

Lombardo e Homberg si concentrano sull'aleatorietà del processo costruttivo dell'opera, Di 

Stefano continua a sperimentare su se stesso le prove di memoria e la pittura cieca, mentre 

Pietroiusti indaga le possibilità espressive automatiche, con ingrandimenti di grafismi, ghirigori e 

segni casuali, eseguiti in condizioni di disattenzione e inconsapevolezza. Il critico salernitano in 

catalogo, con la chiarezza e la puntualità che lo contraddistinguono, esplicita le motivazioni di 

questa esposizione, che potrebbe sembrare un'ennesima celebrazione del gruppo: «Non credo di 

tradire le loro intenzioni dicendo che la finalità di questa mostra è rivolta anche verso l'esterno, 

nel senso che i quattro artisti intendono affermare con dichiarata evidenza una loro idea dell'arte 

e di fare arte in relazione alla scienza o, quanto meno, in rapporto a procedimenti operativi 

trasferiti dal piano dell'immediatezza e spontaneità al piano del controllo e della ripetitività 

sperimentale. C'è, quindi, una implicita affermazione di esserci e di un esserci in un certo modo 

contro o, per lo meno, coscientemente diversi dai modi di esserci di gran parte delle esperienze 

artistiche odierne. [...] L'opera di questi artisti comincia con un 'no' [...] dicono di voler negare 

l'espressione, negare la forma, negare il colore (in) un tremendo sforzo di negazione quasi per 

moralizzare l'arte moderna […]. Ma la negazione non è una intenzionalità fine a se stessa, è 

piuttosto un atto preliminare di sottrazione, di riduzione linguistica, per poi procedere alla 

costruzione dell'opera»
192

. In tal senso Menna collega la ricerca eventualista con quella di 

Astrazione povera, entrambi esclusi dalle esposizioni panoramiche sull'arte italiana e dalla 

Biennale di Venezia del 1986, dedicata da Maurizio Calvesi al rapporto Arte e scienza, dove 

sarebbero dovute rientrare a pieno diritto. Il testo di Lombardo Arte come scienza sul periodico 

ufficiale del movimento costituisce poi non solo un'introduzione teorica alla mostra, ma 

completa il contributo critico dello storico dell'arte, con qualche nota polemica nei confronti di 
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"autorevoli esperti ", ai quali è permesso di ignorare «i criteri di rappresentatività culturale»
193

, 

riducendoli al gusto soggettivo. Di conseguenza la coerenza interna di un'opera viene sminuita 

condannando così l'artista a un ruolo secondario e relegando l'arte al di fuori della scienza 

moderna. All'interno del dibattito tra i membri fondatori di Jartrakor inizia a sentirsi l'esigenza 

non solo di un riconoscimento culturale della propria attività, ma anche di un confronto. 

Il momento di crisi è evidenziato dall'interruzione della pubblicazione della «Rivista di 

psicologia dell'arte», nel biennio 1988-1989, e dall'abbandono dello spazio da parte di due dei 

fondatori, che ritengono conclusa la loro formazione presso il Centro: Pietroiusti, sentendo 

l'esigenza di far parte di una ricerca più ampia, si avvicina nel 1986 alle sperimentazioni del 

gruppo di Piombino, condividendo con Nardone l'interesse per la realtà fuori dal laboratorio 

artistico. Homberg nel 1989 torna alla propria professione di psichiatra, dopo aver messo a punto, 

tra il 1986 e il 1987, uno studio sulle preferenze cromatiche e sulla psicologia dei colori, 

presentato nel 1987 prima a via dei Pianellari, poi allo Studio Morra di Napoli
194

, dove in 

catalogo troviamo un'autopresentazione dell'artista e un testo introduttivo di Simonetta Lux, che 

sembra annunciare l'uscita dell'artista dal gruppo o semplicemente esortare i suoi membri a 

concludere il periodo di isolamento produttivo: le precondizioni per una libertà di ricerca 

«comportano uno svolgersi della ricerca appartato, un sottrarsi dalle logiche di legittimazione 

sociale e culturale, non scritte ma saldamente vigenti. Ma che questa uscita sia necessaria è 

altrettanto ovvio e - come vedremo - possibile, essendo ormai trascorso un più che quinquennale 

svolgersi di studi e ricerche, isolato dai circuiti e dal sistema»
195

. 

Jartrakor tenta un rinnovamento con le mostre di artisti esterni e con l'approdo di due giovani 

ricercatori, Roberto Galeotti e Piero Mottola. Il primo propone la propria sperimentazione sulle 

potenzialità creative dell'interferenza, originatesi dalla descrizione verbale degli stimoli 

effettuata da un testimone oculare. Il secondo invece indaga il concetto di bello o brutto 

chiedendo a un determinato numero di persone di modificare alcune opere costruite con metodo 

stocastico. Nell'estate del 1989 la mostra Eventualismo
196

 può considerarsi conclusiva di un ciclo 

di ricerca collettiva, nel senso di sperimentazioni individuali su basi teoriche comuni. Non può 

essere casuale che i titoli delle opere contrassegnino la peculiarità e specificità della singola 

ricerca: Correzioni della memoria (Di Stefano), Descrizioni-inferenze (Galeotti), Preferenze 
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verticali giovanili (Homberg), Percezione delirante (Lombardo), Strutture modificabili (Mottola). 

La ripresa della pubblicazione del periodico «Rivista di Psicologia dell'arte» non è tuttavia in 

funzione di nuovi studi sulla teorizzazione eventualista, ma si limita ad accogliere contributi di 

psicanalisti e psicologi interessati all'estetica empirica e alla psicologia dell'arte. Intorno al 1991 

le attività di Jartrakor perdono vigore tanto da convincere il gruppo superstite (Lombardo, 

Galeotti, Mottola, Mirolla e Ferraris) a chiudere il Centro per mancanza di effettivi interlocutori, 

pur nella consapevolezza che l'esibizione della ricerca in ambienti esterni è condizionata 

all'attenzione sul solo aspetto artistico. L'attività espositiva del gruppo viene dunque spostata in 

gallerie convenzionali e istituzioni pubbliche, seppur seguita e curata da Miriam Mirolla e Paola 

Ferraris. Gli artisti però non si legheranno mai a contratti con spazi commerciali né le due 

critiche a una stabilizzazione professionale con periodici del settore, proprio per conservare una 

certa autonomia di pensiero e di azione. Le due storiche dell'arte inoltre, in collaborazione con 

Pietroiusti (scioltosi il gruppo di Piombino nel 1991), riprendono nel 1992 l'ipotesi di una ricerca 

comune con la pubblicazione di una rivista autonoma, «Invarianti» (1987-2007). Lombardo 

riapre Jartrakor nel 1994 con una stagione dedicata alla professione artistica, Come si diventa 

artisti, e tiene un Seminario di Psicologia dell'Arte a cui partecipano, oltre a Lombardo e agli 

artisti simultaneamente coinvolti nella mostra Utopie nell'arte degli anni '80, anche Mario 

Perniola e Simonetta Lux. In questo lavoro non verrà esaminata nello specifico l'attività svolta 

negli anni Novanta da questo spazio, per l'analisi della quale si rimanda alla esauriente 

monografia di Paola Ferraris, Psicologia e arte dell'evento. Storia eventualista 1977-2003, 

pubblicata da Gangemi Editore nel 2004. 

 

 

3.5 Lascala, anticipazione dell'arte relazionale 

 

La strada intrapresa da questo gruppo di ricercatori è quella di giungere ad una ri-definizione 

dell'arte, fondata sull'identificazione di parametri e l'elaborazione di metodi di valutazioni il più 

possibile oggettivi e oggettivabili
197

. 

 

Ripensando agli anni de Lascala fino a quelli di Alice & altri lavori in corso ...Non rinnego 

quello che ho fatto, sono stati anni importanti per la ricerca artistica, ma li ricordo con 

rimpianto. Sono stati un fallimento. Di lì a poco l'arte ha cessato di essere militante, è diventata 

individualista: è questo il motivo per cui non riesce più a dialogare con il pubblico. L'arte ha il 
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compito di proporre modelli alternativi a quelli normativi, alternativi alle logiche del singolo e a 

quelle dettate dall'economia. Tanti progetti cominciati con Lascala e poi intensificatisi con la 

Galleria Alice & Altri lavori in corso sono venuti meno anche per banali interessi personali. 

L'arte deve essere una rivoluzione permanente
198

. 

 

Nella prima metà degli anni Ottanta nei locali di piazza di Porta San Giovanni 10 convivono tre 

realtà, il Laboratorio dello sguardo (1983-1984)
199

, Sala 1 (1970-) e Lascala (1983-1985). Si 

accede alla galleria attraverso un passaggio coperto, sulla cui sinistra affaccia una chiesa 

sconsacrata a tre navate: nella prima stagione (1983) la galleria ebbe come sede la navata 

centrale, nelle due successive la navata laterale di destra perché quella centrale fu occupata 

appunto da Mariangela Schroth con Sala 1. 

Antonio Lombardi, studente dell'Accademia di Belle Arti di Roma, chiede questo spazio al 

conterraneo molisano Ferdinando Tito Amodei, che lo concede gratuitamente. Apre la galleria 

insieme a Daniela De Dominicis e Francesca Ribacchi, che si erano laureate in Storia dell'Arte a 

La Sapienza, e a Domenico Nardone, che era ancora uno studente di Medicina e Chirurgia, ma 

già aveva collaborato, dal 1978 al gennaio 1983, al comitato di redazione della «Rivista di 

Psicologia dell'Arte» e al Centro Studi Jartrakor, dove i giovani fondatori si conoscono. Lascala è 

gestita da un “comitato organizzativo” con potere deliberante, composto dai quattro giovani 

frequentatori degli ambienti universitari di Storia dell'arte de “La Sapienza” e dei convegni “Al 

Vivo”, organizzati da Simonetta Lux. Nel comitato compaiono anche i nomi di Gianluca 

Giorgetti (artista) e Cesare Sarzini (critico), che presto si allontana dal gruppo. Per il settore 

filosofia, Giuseppe De Lucia e Gaetano Seirtiero invece partecipano pochissimo. 

I materiali inediti, conservati nell'Archivio di Antonio Lombardi, ne attestano la 

programmazione
200

 e gli intenti, definiti in una sorta di Statuto: «Le finalità del Centro si 
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rivolgono ai contemporanei fenomeni di ricerca culturale offrendo l'utilizzazione di uno spazio a 

coloro che svolgono attività di operatori artistici, a studiosi di filosofia, sperimentatori linguistici, 

ricercatori scientifici, con particolare attenzione al materiale inedito nell'attuale contesto 

culturale. L'associazione esclude qualsiasi forma di attività a scopo di lucro»
201

. Fin dalla sua 

costituzione si riconosce un interesse ad affrontare problemi culturali di ampio raggio ai quali 

vengono dedicati appuntamenti settimanali (mercoledì sera), in sintonia con quanto avveniva a 

Jartrakor. Nella bozza dell'atto istitutivo non compare il nome di Nardone, mentre è presente 

nella minuta del programma e in un testo per una conferenza tenuta in occasione della prima 

mostra dello spazio, dedicata all'esposizione di Mauro Russo. Il nome di Cesare Maria Pietroiusti, 

che lascia ufficialmente Jartrakor soltanto nel 1986, compare invece nella bozza del programma 

della galleria fin dal 1983 e alcune note sono scritte di suo pugno. Lascala è comunque aperta ai 

collaboratori esterni, che possono poi entrarne a far parte a pieno titolo. 

Inoltre all'interno del documento di fondazione e regolamentazione dello spazio, la definizione di 

“operatore artistico” rientra in quel discorso più ampio affrontato da Enrico Crispolti nel 

tentativo di adeguare i termini alle nuove modalità pratiche: «operatore estetico (in quanto 

operatore culturale specifico), oppure artista?”»
202

. Il critico preferisce la prima definizione non 

solo perché include implicitamente tutte quelle forme espressive non meramente tradizionali, ma 

soprattutto perché allude alla necessità di abbandonare l'individualismo narcisistico per calarsi 

nel sociale. L'avventura de Lascala nasce nel 1983, in pieno clima di Transavanguardia. Alla 

dissoluzione del senso della storia, che rinchiude l'artista nella prospettiva di un operare estetico 

avulso dal contesto in cui opera, contrappone una ridefinizione dei modelli estetici, che attivino 

un comportamento creativo da parte di un fruitore comune, a partire da un oggetto stimolo preso 

dall'ambiente quotidiano. L'artista, quasi un prestanome, diviene semplicemente l'attivatore di 

questo processo che conduce a una sorta di “opera partecipata”
203

. Il termine “ricercatori 

scientifici” invece palesa l'orientamento del gruppo, indirizzato alla formulazione di una 

metodologia che avvicini l'operazione artistica all'indagine scientifica da sottoporre al pubblico. 

La struttura organizzativa  sembra più simile a un laboratorio di ricerca che a una galleria d'arte 

intesa in senso convenzionale. In questa chiave il sistema delle mostre e dei contributi teorici e 
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sperimentali prodotta dai 'ricercatori' si pone come una sequenza di passi in avanti per la 

rifondazione dell'arte, a partire dalla correttezza scientifica. Lascala nei primi anni si connota 

soprattutto come esperimento e spazio di elaborazione di una critica militante. «Niente artisti e 

poco pubblico: si trattava di una struttura semiclandestina, era uno spazio alternativo»
204

, 

confessa Nardone in un'intervista rilasciata a Ludovico Pratesi. Oggetto del lavoro dell'artista 

non è più la realtà interiore ma i rapporti che egli (inteso come chiunque) intrattiene con le cose 

(intese come qualsiasi cosa). La trasformazione dell'esperienza quotidiana, realizzata da opere 

nate in questo contesto, rielabora le relazioni con oggetti e situazioni consuete attraverso 

«strategie morbide che, a alla chiassosità effimera e un po' carnevalesca dell'agit-prop, 

prediligono la meno rumorosa ma più sostanziale modificazione subliminale. In precedenti 

occasioni ho definito questo passaggio come la transizione da un'arte politica ad un'arte fatta in 

maniera politica, vale a dire ad un'arte che, pur orientandosi decisamente verso la trasformazione 

della realtà e delle pratiche sociali, nondimeno conserva la propria autonomia, rendendosi 

indisponibile ed inservibile a qualsivoglia strumentalizzazione o azione di propaganda»
205

. 

Rimane comunque importante considerare sia il ruolo giocato dall'elemento casuale nel 

determinare la conformazione finale dell'opera sia l'arbitrarietà con cui l'artista decide di 

interrompere il processo di interazione oggetto-fruitore. Diversamente invece non è causale la 

natura dei fenomeni rilevati da queste opere. 

Muta anche la funzione dello spazio-galleria. In una prima fase Lascala conserva ancora una 

funzione tradizionale, quella di rendere visibile a un pubblico “esperto” il risultato delle ricerche 

effettuate da intellettuali del settore. In un secondo momento, a partire dall'operazione di 

Lombardi Non asportare, Lascala si pone l'esigenza di portare la sperimentazione fuori dai 

luoghi deputati dell'arte, in spazi in cui le convenzioni d'uso e le osservazioni stereotipate 

dell'oggetto non limitano i comportamenti individuali. Successivamente con lo spostamento della 

galleria presso luoghi eterogenei e in particolare presso il ristorante Il desiderio preso per la coda 

c'è un ulteriore approfondimento dell'indagine artistica. Nardone risponde alla perplessità che 

nasce dalla riflessione sull'opera che, una volta “esperita nel contesto urbano”, rientra in galleria 

per essere fruita da un pubblico esperto. Ci si chiede se l'opera torna al suo valore estetico o resta 

un semplice documento: «Quando questi oggetti arrivano ad essere presentati al pubblico 

dell'arte, lo fanno nella nuova veste conferita loro dall'interazione con un pubblico non 

specialistico, inconsapevole del processo a cui pure partecipa e delle modifiche che questa 
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interazione imprime all'oggetto. Queste modifiche, le tracce che i comportamenti di questo 

pubblico lasciano sull'oggetto, lo riscattano dalla sua condizione seriale, reindividualizzandolo o, 

come ha scritto la Christov-Bakargiev, “ricaricandolo d'aura”. Nella misura in cui questo oggetto 

racconta adesso di questa esperienza ad un pubblico specialistico, opera in questo una 

trasformazione percettiva che avviene però stavolta a livello cosciente. […] Ci troviamo cioè di 

fronte a due diverse modalità del processo cognitivo, innescate dall'oggetto in due diversi 

contesti ed in due diversi aspetti morfologici che corrispondono al prima e al dopo della sua 

processazione ed in cui il valore d'arte è in un caso esperito direttamente dal fruitore e nell'altro a 

lui narrato»
206

. 

La galleria inaugura con una rassegna di lettura, curata da Nardone e De Dominicis, che s'intitola 

Concordanze di fase (15-25 gennaio 1983). Due attori, Anna Maria e Paolo D'Achille, leggono 

«testi di natura protocollare (registrazioni di una situazione reale, eseguita da un osservatore 

esterno) e documentaria (produzioni letterarie che avvengono nell'ambito di una situazione 

realmente vissuta dall'autore), accanto a testi “intenzionalmente” artistici, evidenziando in questo 

modo la frequente adozione di identiche soluzioni formali nei testi di diversa natura»
207

. 

L'intenzione è quella di confrontare la creazione cosiddetta artistica con quattro condizioni nelle 

quali si verifica una percezione alterata del reale (uso di sostanze allucinogene, malattia mentale, 

deficit psicosensoriale, segregazione coatta o dovuta a infermità). La reclusione, pur non essendo 

una malattia mentale, causa un impoverimento del campo percettivo che conduce il soggetto a 

elaborazioni fantastiche e talvolta a vere e proprie allucinazioni. La produzione artistica, in tal 

caso rappresentata dai testi I coprofagi, Il campanile bruno, Le birre sonnambule, può 

considerarsi una simulazione delle suddette condizioni di alterazione percettiva. L'analisi 

comparativa dei testi evidenzia identiche soluzioni formali nella tendenza a utilizzare descrizioni 

di oggetti talmente minuziose da generare deformazioni della realtà. Al di là delle analogie, però 

vengono rilevate notevoli differenze tra produzione in ambito psicopatologico e quella artistica, 

seppure derivante da uso sporadico di allucinogeni. Il paranoico infatti mantiene una struttura 

interpretativa rigida, non in grado di separare il soggetto dalla sua creazione, diversamente 

l'artista interrompe l'identificazione tra sé e il suo prodotto, non appena quest'ultimo viene 

considerato terminato. Questo permette al soggetto produttore di sottoporre il proprio lavoro alla 

                                                 
206

Intervista a  Domenico Nardone, Roma, pubblicata negli Apparati. 
207

 Intervista a  Domenico Nardone, Roma, pubblicata negli Apparati. Il testo di Nardone (I coprofagi) viene letto 

come testo letterario, insieme a quelli di Marco Papa (Le birre sonnambule) e Marco Lodoli (Il campanile bruno), 

mentre è di natura protocollare quello di Ronald Laing (Non posso fare a meno). A questi testi se ne accompagnano 

altri scritti in uno stato di alterazione della coscienza: Le seppie di F.R. è un documento redatto da un malato di 

psicosi; Dalla reclusione è uno scritto dal carcere del terrorista rosso Roberto Vitelli; Il muro è un testo scritto da 

Leo Carlesimo sotto l'effetto di allucinogeni. 



189 

 

valutazione critica e di assumerlo in forma ipotetica. «Il codice interpretativo del paranoico è un 

codice degenerato (tutti i significanti tendono ad assumere lo stesso significato) e le capacità 

normative del soggetto appaiono ridotte all'unità: il malato è malato per non poter ammettere che 

una sola norma (Canguilhem). L'arte, invece, anche quando si sviluppa da un substrato 

assimilabile a quello della paranoia (personalità paranoicale), aumenta sempre la complessità del 

codice d'interpretazione (aumento del muro dei significati di ogni significante) e parallelamente 

l'insieme delle capacità normative del soggetto»
208

. 

L'attività di analisi prosegue nelle prime due mostre a Lascala, che non espongono oggetti ma 

sono concepite come riflessioni sulla produzione artistica. Lo spazio nel primo comunicato 

stampa si autodefinisce «laboratorio di ricerca Lascala, nel quale artisti e critici d'arte lavorano 

accanto a ricercatori convenzionalmente considerati di ambito strettamente tecnico-scientifico 

(fisici, chimici, ingegneri, etc.)»
209

. Il primo marzo 1983 si inaugura l'esposizione personale di 

Mauro Russo, 16 condizioni di rottura, un'operazione forse involontariamente concettuale, 

connessa alla messa in discussione dell'auraticità dell'opera e dell'artista. Mauro Russo è una 

personalità fittizia, uno studente di Ingegneria, compagno di facoltà della moglie di Antonio 

Lombardi, che non ha nessuna propensione artistica, ma che presta la sua identità per avviare il 

processo di sperimentazione dello spazio. Vengono esposti sedici blocchetti di cemento 

sottoposti a compressione da una macchina che ne verifica la resistenza: unico intervento del 

fantomatico artista sui materiali è quello di stendervi un velo di colla trasparente per evitare lo 

sfaldamento del materiale e di apporvi la firma. I blocchetti però sono rigorosamente ordinati in 

categorie in base al peso, alle dimensioni e alla granulometria. 

Questo rigore logico, che nulla vuole lasciare al caso, è indice di una esigenza metodologica: la 

mostra ambisce a illustrare il primo criterio di valutazione estetica, quello della correttezza 

scientifica, «intesa come organizzazione logica del discorso e messa in atto di una metodo di 

verifica sperimentale dello stesso. Si tratta di un parametro definito e misurabile che, pur 

coesistendo con elementi di giudizio non completamente definibili né, tantomeno, misurabili, 

costituisce la conditio sine qua non per dichiarare artistica una certa produzione»
210

. Questo 

principio definisce un'opera d'arte 'criticabile' solo quando si colloca in un sistema ordinato, 

regolato, in assenza del quale la libertà dell'artista è «vagabondare senza scopo per lo sterminato 

deserto delle equivalenze e delle metonimie»
211

, si legge nella nota critica alla mostra. Questo 
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testo inizia con una riferimento alla Prefazione della Logica della scoperta scientifica di K.R. 

Popper, lettura che decreta l'abbandono da parte di Nardone delle teorie eventualiste 

sperimentate al Centro Jartrakor: «Le teorie sono opere d'arte, però criticabili oggettivamente e 

questo fatto rende possibile progredire in senso oggettivo. […] Nell'assimilare le teorie ad opere 

d'arte [Popper] denuncia infatti l'elemento irrazionale, l'imponderabile sempre presente ed 

isolabile in seno ad un processo di ricerca che consegua dei successi in termini di conoscenza»
212

. 

Il ripristino dell'operazione artistica dunque passa attraverso criteri di valutazione il più possibile 

oggettivi e sintetizzabili nella correttezza scientifica e nella pianificazione rigorosa della verifica 

sperimentale. 

Il discorso viene ripreso e elaborato negli scritti che accompagnano la mostra Sette modelli, 

quando si ribadisce che l'atto critico può indifferentemente precedere o seguire l'opera. 

L'atteggiamento critico nei confronti delle teorie, secondo Popper, è l'unico capace di mantenere 

la razionalità all'interno della scienza, nonostante l'impossibilità di trovare un criterio univoco 

che permetta di definire in modo infallibile le nostre teorie scientifiche. Se l'uomo e la 

conoscenza umana sono fallibili, le teorie sono opere d'arte, però criticabili oggettivamente e per 

questo capaci di farci progredire in senso oggettivo. In conclusione dobbiamo rilevare che nel 

lavoro scientifico si procede cercando di individuare teorie che siano adeguate alla descrizione 

della realtà e alla predizione di fenomeni futuri, ma lo scienziato non può stabilire se la sua teoria, 

oggi confermata dall'esperienza, sia definitivamente vera.     

La mostra Antonio Lombardi. Quattro lavori (aprile-maggio 1983) è provvista di un catalogo con 

i testi dei curatori (De Dominicis, Nardone, Ribacchi). Sempre critico anche con se stesso, 

dubbioso sulla portata teorica di certi lavori, l'artista presenta appunto quattro opere che 

testimoniano quattro diversi momenti di una ricerca linguistica, strutturata al di fuori di 

disposizioni istituzionalizzate. Pff (1978) è costituita da un contenitore che lascia cadere a 

intervalli di tempo regolari una goccia d'acqua su una piastra rovente, provocando un rumore 

percepito nettamente dallo spettatore. Qui l'artista «ritrova l'atto autosufficiente e 

demistificatorio»
213

, colmo di inutilità, dunque esteticamente puro. «Pff non è una dichiarazione 

ma una rivelazione innegabile dell'esserci (data dal rumore dell'acqua sulla lastra 

incandescente)»
214

. Orizzontale (1981), una bustina di cordiale, liquore distribuito tra i militari di 

leva per riscaldarsi durante le guardie notturne, diventa operazione estetica quando l'artista se ne 
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appropria e la denomina. L'opera non è autografata dall'autore perché la firma la renderebbe 

commercialmente immodificabile, mentre questa potrebbe continuare a vivere trovando nel 

tempo nuova linfa vitale. L'evaporazione del liquore dal suo involucro ha reso, secondo 

Lombardi, l'operazione perfettamente riuscita
215

. Senza Titolo (1978-80) prende vita nell'ambito 

della ricerca comportamentale, incentrata sulla raccolta casuale di elastici trovati un po' ovunque. 

Tale azione «fu intesa dall'autore come l'unica forma di operazione estetica che gli permettesse 

sia la fase di superamento della routine accademica, sia la possibilità di individuare dimensioni 

linguistiche altre»
216

. Lombardi però ha recentemente riflettuto sulla inopportunità di distribuire 

gli elastici su un pannello di compensato, realizzandone un quadro da esporre. 

Se questi lavori possono considerarsi esperimenti in “laboratorio,” Non asportare (1982) è 

assimilabile a uno studio sul campo, particolarmente significativo per l’indirizzo di ricerca della 

galleria, che intendeva porre l’intervento dell’artista nello spazio urbano. Una targhetta adesiva 

con la scritta “non asportare” viene attaccata in vari punti della città suscitando reazioni 

eterogenee tra i passanti, tutte documentate in galleria da diapositive. Al fruitore esperto si 

chiede di invertire l'ordine di lettura, perché il fatto estetico è già avvenuto altrove ed egli è 

invitato ad assistere alla presentazione dei risultati. La targhetta funziona come sollecitazione, le 

diapositive documentano le relazione tra stimolo e destinatario, costretto a confrontarsi con 

l'ineffabile e l'ignoto. Come nell’Eventualismo l'opera è un esperimento percettivo, ma qui viene 

eliminato il “falso di laboratorio”
217

, dovuto alla realizzazione di sperimentazioni in un ambito 

artificiale, quello della galleria, che reprime e condiziona le modalità di agire del pubblico, 

restituendo un campione inattendibile. Infatti i frequentatori di una galleria sono fortemente 

caratterizzati per età, interessi, grado di scolarizzazione, professione. In strada gli avventori sono 

casuali e inconsapevoli di partecipare a un evento estetico, per cui l'imperativo espresso sulla 

targhetta può essere o non essere rispettato con maggiore libertà. Il messaggio perlopiù viene 

avvertito dal destinatario come un impedimento fine a se stesso, provocatorio. Data la gratuità 

dell'enunciato, si genera un messaggio subliminale che invita alla trasgressione, che avviene sia 

se si decide di strappare via l'adesivo sia di asportare l'oggetto sul quale è posto. Da notare che 

quando l'ambiguità è massima - come nel caso in cui l'adesivo venga applicato sul cassonetto per 

i rifiuti - l'imperativo viene rispettato. Se il proposito nascosto è quello di far rimuovere 

l'etichetta, ignorarlo tirandosi fuori dal gioco è la vera inadempienza, anche se si finisce per 

adempiere all'ordine ricevuto. Non eseguire la direttiva invece potrebbe significare seguire il 
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messaggio implicito. Non esiste un'azione corretta, comunque lo si interpreti darà vita 

all'esecuzione e contemporaneamente alla violazione della disposizione impartita. 

L'interpretazione autoreferenziale annulla ogni valore alle risposte, dando alla risposta un valore 

estetico. Lombardi però comincia da subito a nutrire dei dubbi sulla seconda fase dell'operazione, 

quella che in un certo senso riporta l'opera nel contesto contemplativo della galleria, seppur 

semplicemente presentando al pubblico i risultati dell'esperimento (il cartellino e le immagini). 

Le pratiche subliminali di intervento urbano trovano un seguito, secondo Nardone, in forme di 

"disordinazione"
218

, che svolgono interventi diretti a spiazzare il passante e dissacrare il modello 

comunicativo della società dei consumi, mostrando disinteresse per i risultati ottenuti. Queste 

pratiche diffuse fin dagli anni Settanta, secondo i ricercatori de Lascala, non hanno però una 

forma di progettualità che permette loro di incidere sulla realtà. La procedura sperimentale, 

invece, distinguendo una fase di progettazione dell'esperimento e una di raccolta dei dati ottenuti, 

pone modelli alternativi all'esistenza quotidiana. La documentazione degli interventi urbani è 

uno strumento per far accedere i prodotti della creatività marginale nelle “zone alte” della cultura. 

«Le disordinazioni, per contro, sembrano abitare piuttosto un territorio situato decisamente oltre 

questi confini, tendono a non essere o ad essere pochissimo documentate perché rifiutano ogni 

forma di comunicazione con il sistema della cultura "alta", sottraendosi pervicacemente ad ogni 

esposizione sui mezzi di comunicazione di massa che immediatamente le disinnescherebbe
»219

. 

Le azioni disordinanti dunque, non confrontandosi con il sistema della cultura "alta" e 

disinteressandosi dei risultati, assumono piuttosto l'aspetto di una pratica empirica, un'incursione 

urbana, volta a rimarcare le fragilità sociali per evidenziarne le incoerenze. È da valutare oggi il 

concretizzarsi di questo fenomeno e il modo in cui si sono trasformate quelle pratiche 

sperimentali, nate a Lascala con Lombardi e poi con il gruppo di Piombino e con altri artisti 

protagonisti a Il desiderio preso per la coda. 

Come previsto dal programma abbozzato dal comitato organizzativo, la galleria ha inteso dar 

spazio anche ad altre forme artistiche, all'insegna dell'interdisciplinarità e della relazione tra i 

                                                 
218

 Questo movimento artistico aperto viene promosso dall'artista romano Giuliano Lombardo, figlio di Sergio. Le 

"disordinazioni" possono avvalersi di strumenti eterogenei e disparati (adesivi, scritte sui muri, comportamenti 

imprevisti e paradossali), non vengono mai preannunciate e sono dirette a un pubblico inconsapevole. Dal 1994 al 

1998 viene pubblicato in forma quasi segreta il Bollettino di DisordinAzioni, resoconto di alcune "disordinazioni" 

raccolte da Giuliano Lombardo in tutta Italia. Il fenomeno è stato analizzato da Edoardo De Falchi nel saggio Non è 

Vero! Disordinazioni: un'avanguardia subliminale di massa , in  Psicologia e Arte dell'Evento Storia Eventualista 

1977/2003 di Paola Ferraris e in Culture Extreme di Massimo Canevacci. Disordinazioni bollettino n. 1, ottobre 

1994 – gennaio 1995, interventi di P. Ferraris, R. Galeotti, G. Lombardo, C. Pietroiusti et al., 24 ottobre 1994, 

pubblicati in P. Ferraris, 2004, pp. 182-184; Il secondo bollettino di Disordinazioni, progetto di G. Lombardo, Roma, 

febbraio-giugno 1995, pubblicato in P. Ferraris, 2004, pp. 194-196.  
219

 D. Nardone, L'avanguardia di Piombino e il movimento sublimale diffuso, in  «Arte.it», anno II, n. giugno, 2000, 

p. 24 (testo della conferenza tenuta al convegno Oreste 2, Abbazia di Montescaglioso, settembre 1999). 



193 

 

diversi codici linguistici. Nei suoi locali accoglie la mostra itinerante
220

 dei poeti del gruppo 

Logomotives (Sarenco, Paul De Vree, Arias-Misson, Jules Blaine, Jean François Bory, Franco 

Verdi, Eugenio Miccini). Un'operazione importante perché evidenzia la portata di questi 

interventi “logo-iconici” in aree geografiche e culturali differenti. In omaggio all'amico De Vree, 

scomparso nell'aprile 1982, questa mostra antologica, inaugurata il 14 dicembre 1983, mette in 

evidenza come dal gruppo '70 (nato nel 1963) si origini quella che è stata chiamata “poesia 

visiva”
221

, termine coniato, per distinguerla dalla poesia concreta, da Eugenio Miccini e 

Lamberto Pignotti, che vedremo tra i maggiori protagonisti di un altro spazio no-profit, il 

Lavatoio Contumaciale. La poesia visiva assume in sé il linguaggio neo-volgare dei mass-media, 

che associa in modo naturale la parola all’immagine, costringendo il destinatario a una lettura 

simultanea dei due piani. Il procedimento tuttavia ironizza, contesta, critica e tende a 

capovolgere gli aspetti più negativi propri della civiltà dell’immagine. 

I poeti della cerchia menzionata, Logomotives, sono anche attivi redattori della rivista «Lotta 

Poetica» (1971-87), fondata da Sarenco e De Vree per dare a questo tipo di linguaggio un respiro 

internazionale. Non mancano, sulle pagine del giornale, critiche accese, dissacranti e a volte 

volgari, nei confronti soprattutto della Transavanguardia, ma anche dell’Ipermanierismo e dei 

critici Bonito Oliva, Barilli, Caroli e Calvesi
222

. Sul periodico sarà proprio Sarenco a offrire 

un'ampia e graffiante ricostruzione della mostra itinerante e a spiegarne la genesi: «Nei primi 

mesi del 1983, furioso per il trionfo internazionale di Achille Bonito Oliva e dei suoi accoliti 

della “Transavanguardia”, avevo pensato che era ormai opportuno riordinare le fila dei “poeti 

visivi” per creare nuovamente, dopo alcuni decenni di silenzio, una diga contro l'imbecillità 

dilagante»
223

.  E ancora: «Il 14 dicembre la mostra proveniente da Napoli passa a Roma alla 

galleria La Scala, gestita da tre giovani, simpatici e intelligenti: Antonio Lombardi (artista 

concettuale), Francesca Ribacchi (studiosa delle avanguardie storiche da me conosciuta a casa di 

Giuseppe Sprovieri) e Domenico Nardone (teorico emergente della rivista Psicologia dell'arte). 
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Questa galleria si trova dietro la Scala Santa, in zona extraterritoriale vaticana. Si tratta di uno 

spazio stupendo in cui i muri romani autentici sono il rapporto ideale per le nostre opere. 

Spiccano la “Venezia” tutta d'oro e blu di Franco Verdi e il nudo di donna ricoperti di libri di 

Jean-François (l'oro è nell'aria; siamo poeti dell'età dell'oro). A Roma ha fatto infuriare la falsa 

poetessa Mirella Bentivoglio, moglie ricca brutta e vecchia di un ricco marito che aveva tentato 

di organizzare, sempre alla galleria La Scala, una mostra di poesia visiva prima di noi e senza di 

noi. Anche Lamberto Pignotti – coda di paglia - non si fa vedere al vernissage. Numerose 

persone e vari amici ci vengono a trovare e ad assistere al concerto, il cui pezzo forte è “Sadik”, 

realizzato da Franco Verdi, maledettissima vamp isterica e solipsista. Per la terza e ultima volta 

(almeno spero) Eugenio traffica con i proiettori che, in seguito alle mie interpretazioni sommesse, 

si guastano irrimediabilmente. Julien esegue un ottimo “Terects”, spettacolare come quasi tutti i 

suoi pezzi sonoro-teatrali. Siamo già alla terza mostra e il rodaggio è già superato: tutto comincia 

a funzionare abbastanza bene. Stiamo diventando una vera forza della natura»
224

. L'allestimento 

spazia dalle carte raffinate ai collage, dalle tele scritte alle installazioni, come quella di 

un'illeggibile biblioteca dorata circondata da macchine per scrivere da cui emergono minacciosi 

soldatini e carri armati. Miccini scrive anche sulla sua ultima produzione (Rizomata) proprio sul 

catalogo della mostra, che raccoglie le fotografie delle opere e alcuni saggi in quattro lingue 

(italiano, inglese, francese, tedesco). Il testo connesso alla rappresentazione delle cose ricorda il 

procedimento logico messo in campo dagli antichi filosofi della natura, capaci di evocare 

l'immagine unicamente attraverso la parola. E proprio in un'epoca così tecnologica la poesia 

visiva tenta «di rappresentare alla nostra coscienza un sentimento quasi disperso di “natura”, di 

richiami alle fascinazioni delle origini che è memoria del tempo e, forse, presentimento»
225

.  

L'anno successivo (dal 1° febbraio 1984) Daniela De Dominicis cura l'esposizione e il relativo 

catalogo della mostra Sette modelli
226

, che trae origine esclusivamente da un discorso teorico e 

critico sull'arte. Nel comunicato stampa ribalta l'idea di atto critico necessariamente conseguente 

alla produzione artistica, sostenendo che esso è “impostazione teorica di un problema” e come 

tale può indifferentemente precederla, accompagnarla o seguirla: «Sette modelli è quindi, 

essenzialmente, la formulazione in termini teorici di un problema (il funzionamento dell'opera 

d'arte come sistema modellizzante) che si apre alla ricerca di soluzioni per via sperimentale, 
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ricerca questa che s'identifica, a buon diritto, nella produzione artistica in senso stretto»
227

. Gli 

oggetti esposti sono modelli fisici, biologici, chimici presentati come fossero sculture, e testi 

didattici di supporto, che rendono l'esposizione una dimostrazione scientifica.  Nardone espone 

uno dei manifesti che poi sarà riproposto nella mostra Interpolazioni urbane, De Dominicis 

costruisce la macchina descritta da René Thom nella Teoria delle Catastrofi: un disco di legno 

con un elastico in tensione che, raggiunto un punto critico (punto di catastrofe), aziona un 

motorino che gli fa compiere un giro completo
228

. Sette modelli, dunque, come i sette diversi tipi 

di “catastrofi” elementari (possibili cambiamenti nel mondo fisico) teorizzate dal filosofo e 

matematico francese, scomparso nel 2002. 

Nel testo in catalogo vengono esposti i nuclei fondamentali della ricerca, individuando uno 

scarto tra oggetto rappresentato e modello, tra realtà in atto e schema interpretativo. 

L'epistemologia popperiana nega che una teoria, seppur altamente probabile, possa essere 

inconfutabilmente verificata. Dunque i modelli scientifici sono simili ad atti creativi, perché sono 

ipotesi, fantasie, in grado di modificare eventuali traiettorie del pensiero e del comportamento. 

Al momento intuitivo segue quello critico, capace di individuare i modelli che hanno superato le 

prove di falsificazione e possono essere considerati universalmente validi. Essendo il modello 

simile ma non uguale all'oggetto, i risultati comparativi possono essere descritti in termini di 

similitudine, di differenziazione o di neutralità. A questi ultimi successive indagini possono 

attribuire un segno positivo (similitudine) o negativo (differenza), permettendo alla teoria di 

creare nuove previsioni. Le opere in mostra e la relativa riflessione teorica saranno trasferite dai 

curatori di questa mostra nell'esposizione collettiva
229

 al Centro Jartrakor, Nuove avanguardie a 

Roma (1985). 

Lo spazio rimane aperto alle sperimentazioni in diversi campi, come abbiamo già avuto modo di 

sottolineare. Il pubblico e le sue reazioni nei confronti di una sollecitazione, però, rimangono i 

veri protagonisti, come è accaduto in occasione delle cinque serate di poesia organizzate da 

Marco Papa, Bianco. Appunti (dal 20 al 29 febbraio 1984). La prima serata è con Valerio 

Magrelli (Il secondo corpo. Gli oggetti del sonno), la seconda con Giovanna Sicari
230

 (Nell'attesa 

lo scontro), la terza con Gino Scartaghiande (Oggetto e circostanza. La scomparsa), la quarta 

Beppe Salvia (Il banco celeste come il cielo. Poesia e infanzia)
231

, l'ultima con il curatore 
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(Bianco. Appunti). Questi poeti appartengono alla “sesta generazione”
232

 (nati negli anni 

Cinquanta e Sessanta), quella che non si accontenta della contingenza e percepisce la debolezza 

del suo futuro. È importante notare che Papa, Magrelli, Salvia e Scartaghiande sono assidui 

scrittori di «Prato Pagano» e legati, indirettamente i primi due e direttamente gli altri, al gruppo 

di Sant'Agata de' Goti. 

Come si legge nel comunicato stampa redatto da Lascala, la scrittura poetica è per loro una 

specie di viaggio, la lettura è una tappa di quel pellegrinaggio, una tappa che non paga il poeta, 

fattosi “volgarmente corporeo”. «Il tentativo, umile, di queste serate consiste nel creare una 

possibilità di comunicazione tra poeta e ascoltatore non attraverso espedienti teatrali, che 

rischiano di alienare il poeta e la sua scrittura (che invece operano contro la dispersione), ma 

mediante ciò che proviene dalla scrittura stessa quando interrompe, per un momento, il suo 

pellegrinaggio. La cosa più semplice»
233

. L'intervento dei poeti non si limita alla lettura ma 

animano il dibattito prendendo spunto dai temi affrontati nelle loro poesie. È proprio questa 

l'idea di coinvolgimento della poesia in uno spazio come Lascala, dove il pubblico non è mai un 

osservatore passivo. Scartaghiande dà un piccolo assaggio del poemetto Oggetto e circostanza, 

scritto nel giugno 1979 e pubblicato nel gennaio del 1980 sul n. 1 di «Prato Pagano», che aprirà 

la raccolta Bambù (questioni di provincia) stampata nel 1988. Il poeta però confessa
234

 di non 

ricordare quale parte abbia letto alla galleria Lascala, ma di aver voluto sperimentare 

direttamente sul campo, davanti al pubblico, il suo nuovo modo di poetare, più classico e 

misurato, meno tragico e dissacrante. 

Beppe Salvia invece indirizza il dibattito sulla memoria dell'infanzia, leggendo una poesia, Il 

banco celeste come il cielo. Poesia e infanzia, che entrerà a far parte di Cuori (cieli celesti), una 

raccolta pubblicata postuma dagli amici di Sant'Agata e di «Braci». Il poeta, con le sue 

inquietudini e la sua poesia, cerca scampo al male di vivere sotto “cieli celesti”, metafora della 

                                                                                                                                                             
Roma, Rotundo, 1987. In particolare è inserita in Cieli celesti, settima delle quattordici sezioni in cui è stata 
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primavera della vita e tentativo di evasione dall'angoscia presente. Scritta con parole semplici e 

chiare, Salvia si fa paladino di una «lingua inchiodata al vero, di una nuova urbanità»235, quella 

su cui lavorano gli artisti de Lascala con piccole incursioni urbane. Certo la poesia prevede una 

diversa predisposizione, si deve necessariamente essere pronti ad ascoltare: l'autore non può 

lavorare sulla percezione di un fruitore inconsapevole. 

Probabilmente Valerio Magrelli legge in quell'occasione una poesia della raccolta Ora serrata 

retinae (1980): Molto sottrae il sonno alla vita./L’opera sospinta al margine del giorno/scivola 

lenta nel silenzio./La mente sottratta a se stessa/si ricopre di palpebre./E il sonno si allarga nel 

sonno/come un secondo corpo intollerabile. Sono gli anni in cui la crisi dei massimi sistemi e del 

mandato politico dell'intellettuale si è consumato e al poeta non resta che mettere in atto un 

linguaggio minimale, argomentativo e raziocinante, che esclude effusioni soggettive. Magrelli si 

riferisce a una realtà per così dire mentale, in cui il sonno, suo e della sua epoca, è un fatto 

intollerabile, che sottrae alla vita. Probabilmente al pubblico de Lascala il poeta sottopone il 

problema del senso di estraneità nei confronti del mondo che lo circonda, una condizione di forte 

disagio che impedisce di compiere scelte importanti. 

Proseguono le sperimentazioni artistiche, in occasione delle quali Nardone si appropria dei 

“frammenti del mondo” e li porta in galleria, costringendo il pubblico al confronto. 

Interpolazioni urbane è un'esposizione composta da una serie di disegni murali e graffiti anonimi, 

raccolti e non eseguiti da chi compie l'operazione artistica, mentre generalmente le 

"disordinazioni" sono eseguite da chi le progetta
236

. Si legge nel comunicato stampa che il 

materiale esposto proviene da uno spazio estraneo a quello dell'arte, è stato sottratto allo spazio 

urbano, allo spazio della vita. Infatti da tempo la galleria Lascala ha preso a disertare i luoghi 

istituzionali dell'arte, dove si consumano gli ultimi “scampoli di energia”, nella stanca 

celebrazione di una forma pittorica ormai insterilita. Scrive Nardone: «Se infatti i materiali che, 

come critici, ci troviamo ad esaminare sul terreno d'indagine convenzionale contengono 

indubitabili e spesso limpidissimi rapporti con la tradizione da cui emergono – rapporti in virtù 

dei quali è possibile parlare di “elementi che si ripetono continuamente nelle opere d'arte” e 

quindi impostare il discorso critico sul “riconoscimento” di questi elementi – le “opere da strada”, 

viceversa, hanno rapporti di contiguità con un universo fenomenico (l'erotomania, il vandalismo, 

l'abnorme psichico in genere) alquanto diverso ed inquietante, interpolano una realtà iconica – 

come la grafica pubblicitaria, largamente rappresentata in questa mostra – che non è più 
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patrimonio culturale di un microambiente bensì di una società intera»
237

. All'esperienza del 

graffitismo, sempre legata alla figura dell'artista-genio, Nardone contrappone polemicamente 

esperienze spontanee non artisticamente connotate, come quelle avviate presso il Centro 

Jartrakor, in occasione della mostra Arte eventuale (1981).  In questa sede, l'opera Io non sono 

qui né tantomeno desidero che si parli di me è realizzata da un autore involontario, Nardone 

stesso, e composta da scarabocchi e schizzi da lui gettati nel cestino della carta e recuperati da 

Lombardo, a sua insaputa. «I fogli documentano dunque avvenimenti senza progetto, 

testimonianze della non intenzionalità dell'evento, che diventa «uso estetico della vita»
238

. 

Incursioni in ambito urbano avvengono anche in altri contesti. A Piombino tre giovani lavoratori 

delle acciaierie piombinesi (Salvatore Falci, Stefano Fontana e Pino Modica)
239

 si costituiscono 

come gruppo e “aggrediscono” abitanti e territorio in cui vivono con operazioni artistiche 

dissacranti e goliardiche, senza ancora una progettualità definitiva e un apparato teorico nel 

quale muoversi. Falci ripercorrendo gli inizi della sua ricerca scrive la seguente dichiarazione: 

«Indubbiamente nel 1983 siamo testimoni silenziosi del decennio precedente. Ci affacciamo 

nella scena artistica con un desiderio, passare dalla denuncia e dalla provocazione alla 

proposizione, rispolverare un aspetto estetico ma non come fine, bensì come mezzo per un 

processo etico, che il presunto bello possa emergere dalle pieghe della vita quotidiana e tornare 

alla vita quotidiana per modificarne la percezione e la considerazione del gesto semplice, 

cosiddetto normale, a sfavore del gesto eclatante, spesso un corto circuito tra utensile e oggetto 

da contemplare (vedi Sosta 15 minuti)»
240

. 

Nel corso di un viaggio a Roma agli inizi del 1984 Pino Modica visita la mostra di poesia visiva 

Logomotives a Lascala e conosce Nardone, che viene invitato a tenere una conferenza nella 

Biblioteca di Piombino il 25 febbraio 1984, intitolata Dalla fruizione estetica all'uso estetico. Gli 

argomenti del testo, oggi disperso, tornano nell'intervento dello stesso Nardone, dal titolo Il 

profeta e l'archeologo, presentato, su richiesta di Simonetta Lux, al termine della dissertazione 

tenuta da Giulio Carlo Argan agli inizi del 1984 nell'Istituto di Storia dell'arte de La Sapienza. 

Qui il giovane teorico sottolinea l'opportunità di abbandonare un'analisi storico-critica che 

indaghi le microscopiche vitalità del corpo in putrefazione dell'arte, ribadendo di accettare la 

necessità che l'arte si astenga da tutto ciò che storicamente chiamiamo arte. Di fronte al rischio 

della «dissoluzione morfologica dell’arte – scrive Nardone - non potremo certo, come critici, 
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seguire le evoluzioni del gambero citazionista o ipermanierista, saremo, viceversa, al fianco degli 

artisti che, dinanzi al baratro, non arretrano ma si addestrano al volo»
241

. Come critico militante 

dunque rifiuta le analisi filosofiche a posteriori rispetto all'elaborazione dell'opera, ma scende in 

strada e opera insieme all'artista in un'ottica di rivoluzione permanente ispirata al pensiero di Lev 

Trockij.   

Questo approccio emerge con evidenza a novembre con la mostra Sosta Quindici Minuti (14 

novembre-dicembre 1984), che inaugura la collaborazione de Lascala con Falci, Fontana e 

Modica. L'esposizione, unica mostra collettiva del gruppo, apre un momento fondamentale per la 

galleria, evidenziato dai testi in catalogo dei curatori, Nardone e De Dominicis. I “ricercatori” 

qui si pongono in un certo senso in continuità con alcune idee espresse nella mostra del 1981 a 

Jartrakor, Arte eventuale, dove viene presentata non un'esposizione «di accadimenti, ma di ciò 

che è contiguo all'evento e che, contrariamente a questo, può essere esposto; il progetto che sta 

prima, il risultato che sta dopo. Diverso è il rapporto che lega i due momenti all'inconciliabilità 

dell'evento: il progetto infatti si riferisce a qualcosa di cui non si sa né come né se avverrà; il 

risultato invece si fonda su qualcosa che ha già una sua collocazione nella memoria»242. La 

differenza con quanto avviene a Lascala è però notevole: l'evento è stato progettato dagli artisti 

in un luogo urbano e gli stessi espongono i risultati. Accompagnata da un manifesto, che rileva 

l'importanza dell'arte come stimolo, l'operazione proposta dal Gruppo 5 (Falci, Modica e Fontana, 

l'ambiente e il pubblico), almeno nelle intenzioni, non permette al fruitore di assistere a 

un'esperienza estetica diretta, in quanto ha già avuto luogo illegalmente a Populonia
243

 e nei 

Giardini della Biennale di Venezia. Rispetto a Populonia, l'esperimento veneziano si fa più 

complesso in quanto mira a scardinare un sistema dell'arte, considerato retrivo e connotato da 

una rigidità formale che svela una volontà di controllo del sapere. L'operazione non è tanto 

quella di innescare lo stimolo a partire da un oggetto camuffato nella realtà, quanto di attivare la 

riflessione in un pubblico “preparato” ma assuefatto a un modello creativo normalizzato. 

L'importanza non solo dell'azione sul campo, ma anche della presentazione dei risultati è 

sottolineata dal Gruppo 5 in un articolo pubblicato su «Lotta poetica»: «La nostra operazione a 

Venezia ha voluto «usare» la Biennale come «fattore ambientale» in cui inserire il nostro 
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«elemento di stimolo» allo scopo di far scaturire degli «eventi» che noi potessimo documentare. 

L'elemento di stimolo (in questo caso 5 seggioline colorate con i 3 colori fondamentali più il 

bianco e nero, con la scritta sosta 15 minuti/15 minutes stop), collocato in maniera ambigua e 

straniante, ha sollecitato nei diversi visitatori un insieme di azioni estetiche che sono andate dalla 

semplice fruizione dell'uso reale dell'oggetto, passando sempre però attraverso una dubbiosità 

che rendeva necessario l'abbandono di costrizioni e costruzioni culturali tipiche di chi si accinge 

a visitare una mostra. Gli interventi più o meno volontari sono andati a completare l'operazione 

che, vivendo istante dopo istante il proprio divenire, chiudeva in modo ideale il suo percorso 

iniziale. Nota bene però, soltanto l'operazione, in quanto opera in toto si avvarrà anche e 

soprattutto della documentazione fotografica da noi raccolta e che somma le variazioni delle 

componenti ambientali intervenute nell'arco di tempo che va dalle 6 del mattino alle 5 

pomeridiane. È infatti quest'ultima che tirando i numerosi fili svolti ci permette di riprendere il 

senso del tutto, in altre parole di riappropriarcene»
244

. L’opera è quindi il risultato di una serie di 

parametri e il caso occupa una posizione rilevante. Per certi versi siamo ancora nell'ambito del 

Situazionismo e di certe pratiche concettuali, che mettono in dubbio lo statuto dell’autore, 

dell’opera e dello scenario espositivo, che si delinea abusivamente in un contesto istituzionale. 

A Lascala però accade qualcosa di nuovo: viene resa nota l'attività del pubblico. Vengono esposti 

i materiali e l'elaborazione dei dati attraverso tre grafici: il primo evidenzia che la sedie preferita 

è stata la gialla; il secondo che la sedia più utilizzata dalle donne è stata la gialla e dagli uomini 

la blu; il terzo mostra che, rispetto all'imperativo “sosta 15 minuti”, le donne hanno eluso 

l'istruzione più degli uomini (su 69 fruitori soltanto un uomo non ha rispettato il fattore tempo). 

Nelle considerazioni critiche in catalogo gli artisti indicano il loro obiettivo: studiare la scelta 

delle sedie in base al colore. Si rendono tuttavia conto che la scritta rossa, posta ai piedi della 

sedia gialla, era quella maggiormente visibile e questo ha potuto condizionare le scelte dei 

fruitori. La preferenza di una sedia, rispetto alle altre, deve considerarsi un «atto creativo in 

quanto non riconducibile ad alcuna logica cosciente (razionalizzabile e dichiarabile)»
245

. 

Nonostante l'esiguità del campione si ritiene che l'esperimento sia riuscito. La distinzione con 

quanto avveniva nel Centro Jartrakor è evidente. Non solo si è voluto portare nel contesto urbano 

l'oggetto stimolo, ma si è inteso presentare i risultati dell'esperimento e documentarne le criticità. 

Non volendo perdere per strada i risultati, gli artisti hanno posto alcuni punti di verifica, ai quali 

tutti gli esperimenti devono rispondere: «1. Quando i materiali escono dallo studio per essere 

collocati in “ambiente” devono essere privi di ogni valenza estetica. 2. La “determinante” del 
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risultato non deve essere relativa ad un’azione compiuta: - né soltanto da una singola persona - 

né soltanto da un fattore naturale o sociale - né soltanto da me. […] La scritta sulla base delle 

sedie “SOSTA 15 MINUTI” invita i passanti a sedersi ma le sedie colorate e la scritta funzionano 

anche da limite in quanto oggetti da contemplare. I risultati sono fermati a mezzo diapositiva e 

riassunti in tre grafici serigrafati su vetro che evidenziano la scelta del colore e la durata della 

permanenza seduti … e ora? Cosa ho capito? E’ vero che né soltanto una persona, né un solo 

fattore né solo noi abbiamo determinato il risultato, però le sedie (la causa) e i grafici (l’effetto) 

sono separati e nessuno guarda i grafici, tutti vogliono le seggioline, l’oggetto. Questo ancora 

non è l’ALTRO fino in fondo. Però il terreno è fertile perché questo tipo di interazione naturale 

lascia intravedere una grande quantità di indicazioni. Non si sono solo seduti, non le hanno solo 

guardate, l’essere umano non è un automa che compie solo attività funzionali! Devo 

allontanarmi dall’oggetto, se c’è lui fa la parte del leone e l’ALTRO può essere solo intuito»
246

. 

Falci comprende, a posteriori, che per rendere visibile l'ALTRO - quello che non è voluto e in 

genere è invisibile - l'oggetto deve mimetizzarsi, scomparire, altrimenti farà sempre la parte del 

leone e vizierà i risultati. 

Un altro punto cruciale di questa operazione è relativo al tentativo di riformare l'operazione 

critica, che Nardone, in un colloquio con la scrivente, spiega in modo esauriente: «Nella breve 

non-presentazione scritta assieme a Daniela per la mostra Sosta Quindici Minuti – se è a questa a 

cui ti riferisci – intendevamo dire che facevamo critica strettamente a ridosso del processo di 

produzione dell'arte (nelle frequenti discussioni con gli artisti in cui svolgevamo di fatto una 

funzione di controllo della correttezza delle procedure sperimentali, paragonabile al ruolo che 

l'epistemologo svolge in seno al processo di ricerca scientifica), sì che diveniva impossibile 

tradurre poi questo lavoro critico in un testo che guardasse all'opera da un esterno. Si trattava di 

una radicalizzazione ed evoluzione del concetto di “critica militante”, di una critica cioè che non 

ha pretesa di neutralità ma apertamente e dichiaratamente prende partito e si schiera a fianco di 

una certa modalità di fare arte, per cui combatte nell'agone come un paladino antico (Bonito 

Oliva). In questa chiave anche Breton, Marinetti, Celant e il citato Bonito Oliva hanno fatto 

critica militante»
247

. 

Con il proposito di allargare il proprio progetto di riforma dell'arte e di dar vita a una nuova 

forma di avanguardia, la galleria Lascala propone la mostra collettiva Segnali, allestita il 19 

dicembre 1984 con le opere di Antonio Lombardi (Progetto per una decolorazione), Lorenzo 

Pezzatini (Filografia urbana) e Marino Vismara (Mseo Art Cntempo). Domenico Nardone nel 
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testo in catalogo spiega ancora una volta il ruolo dei critici, che compiono un'attività «simile a 

quella di bruchi perennemente esiliati, che vivono da apolidi a cavallo tra il mondo di sopra e 

quello di sotto e che con il loro instancabile e perpetuo andirivieni perforano la scorza, aprendo 

tramiti e gallerie di comunicazione attraverso cui, dal mondo di sopra, sia possibile scorgere i 

segnali che provengono da quello di sotto»
248

. 

Anche in questo caso i tre artisti non offrono al pubblico della galleria alcuna esperienza estetica 

diretta, diversamente da quanto avviene per il fruitore in strada, che si relaziona con i manifesti 

interpolati da Pezzatini o con i cartelli segnaletici alterati da Vismara. Qui vengono esposte le 

valutazioni critiche dei risultati ottenuti, nonché le metodologie impiegate per ottenerli. 

Nell'ambito di una strategia di contrasto subliminale nei confronti della pubblicità, Lombardi 

mette a punto diversi progetti di decolorazione di alcuni manifesti urbani. L'esperimento 

presuppone come elemento catalizzatore la familiarità dell'immagine trasmessa al fruitore che, 

sebbene si senta tradito davanti a questi oggetti snaturati, tende comunque a ricodificarli. 

Soltanto nel caso del logo della Coca Cola il solvente si è rivelato adatto, negli altri casi sono 

state esposte dimostrazioni metodologiche fallimentari. Il migliore agente in grado di decolorare 

senza aggredire i materiali si è rivelata la luce. Lombardi si pone diversi dubbi anche su questi 

lavori, sull'opportunità di convogliare nell'opera tempi diversi di lettura e soprattutto riflette sulla 

perdita di efficacia dello stimolo, quando a distanza di tempo ci si allontana dal modello iniziale. 

Se il pubblico perde il contatto con l'oggetto-stimolo non è in grado di rispondere alle richieste 

subliminali e l'opera risulta morta. Con l'altra operazione, sempre di Lombardi, Spazio 

Disponibile, la situazione diventa estremamente complessa, perché l'intervento del fruitore si 

compie senza la possibilità di verifica da parte di chi ha messo in moto il segnale generatore. 

L'artista infatti inserisce una manchette pubblicitaria tra gli annunci a pagamento del quotidiano 

«Il Messaggero» dell'11 marzo 1982, in cui è appena leggibile l'iscrizione Questo spazio a 

testimonianza delle proprie funzioni. La stessa operazione è ripetuta all'interno del catalogo della 

mostra Segnali, in cui l'artista lascia completamente bianca una delle pagine destinata alla 

riproduzione di sue opere, aggiungendo in  calce la didascalia: N.B. a pag. 8: Antonio Lombardi, 

Spazio Disponibile, 1983-1984
249

 . 

Più simile alle operazioni realizzate da Nardone e dal Gruppo di Piombino è l'intervento di 

Marino Vismara, che espone la documentazione fotografica del progetto MSEO ART 

CNTEMPO, realizzato nella città di Firenze. L'autore dissemina nel capoluogo toscano una 
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segnaletica simile a quella stradale per indicare un museo inesistente, la cui costruzione era stata 

deliberata dalla Giunta Comunale, che però continuava a procrastinare la scelta della sede. Sono 

presentati in mostra, oltre alle fotografie dell'intervento e a una lettera a Nardone in cui è 

spiegata la valenza universale di questa operazione urbana, anche i verbali dei vigili urbani che 

multano l'artista per danneggiamento della segnaletica preesistente. Una documentazione 

epistolare diretta a Bruno Corà, datata Firenze 5 luglio 1983, invece spiega sinteticamente le 

modalità di messa in opera dell'azione urbana: nel pannello in strada è stato variato il formato per 

uniformarlo a quello esistente, poi le frecce, che indicano la direzione verso una fabbrica 

abbandonata, vengono parzialmente modificate con una testa di seppia. I passanti fiorentini dopo 

aver oltrepassato il cartello tornano indietro, come se l'incongruenza nella scritta non fosse 

immediata ma necessitasse di un certo tempo per affiorare alla coscienza. L'inserimento, 

nell'ambito della segnaletica urbana standardizzata, di elementi d'incongruenza non 

immediatamente percettibili, evidenzia un'incongruenza grammaticale e topografica, dal 

momento che nel luogo indicato dai cartelli non si trova alcun Museo dell'Arte Contemporanea 

ma solo una fabbrica abbandonata. «Vale ad ogni modo la pena di notare che, come dimostrato 

dalla pratica del ready-made, modificando la definizione linguistica di un luogo o di un oggetto è 

possibile mutarne lo statuto»
250

. 

Lorenzo Pezzatini invece presenta una documentazione sulla serie Filografia Urbana febbraio 

1983 – novembre 1984, cominciata a Roma nel 1982, quando l'artista inizia a intervenire con 

filamenti colorati sugli spazi bianchi dei cartelloni pubblicitari di Porta Cavalleggeri. Il Filo è 

uno strumento di relazione e di comunicazione, un “medium” che l'artista sperimenta dal 1977: 

materia cromatica, tangibile, modulabile e modellabile, ininterrotto ma punteggiato di 

prominenze, di punte composte dai tre colori fondamentali. Tra le immagini degli interventi 

romani troviamo quella sul manifesto con la scritta “io guardo te perché sai distinguerti”, in cui 

due passanti, due donne che sembrano madre e figlia, entrano inconsapevolmente nell'opera 

fotografata dall'artista. Sembra tutto studiato, gli abiti della figlia hanno gli stessi colori (verde e 

giallo) del manifesto, quelli della madre (rosso e bianco) richiamano il rettangolo filografico 

bianco apposto su uno rosso, nonché l'iscrizione in rosso. A Lascala è stato esposto anche il 

lavoro sulla pubblicità dello shampoo Johnson, sul quale l'artista ha posto il filo a partire dalla 

bocca del bambino ritratto. Probabilmente l'immagine disturbava qualcuno che lo ha strappato. 

Esemplare unico, spray su manifesto è invece una particolarità nel lavoro di Pezzatini, in quanto 

interviene direttamente con il colore su una locandina. 
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In questi lavori sembra venir meno il procedimento scientifico messo in atto precedentemente dai 

curatori de Lascala. È Domenico Nardone a rispondere su questa perplessità: «Di questa mostra, 

in termini di rigore teorico, all'epoca era pienamente accettabile soltanto l'operazione di Vismara 

“Museo art cntempo”, che era corredata da materiale (come il verbale di polizia) che ne 

corroborava il funzionamento, oltre a sfruttare chiaramente il meccanismo della percezione 

subliminale. Quelle di Lombardi erano in realtà progetti – quindi ipotesi da sperimentare – che 

non credo siano mai andati oltre lo stadio del prototipo. L'allargamento delle maglie della griglia 

teorica [...] rappresentava il tentativo di un'avanguardia di crearsi il “mare” entro cui nuotare, al 

di fuori del quale nessuna avanguardia può operare con successo»
251

. 

La necessità di allargare le possibilità “teoriche” degli interventi urbani comprende anche la 

documentazione del lavoro di Andrea Lanini, che il 20 febbraio del 1985 presenta Progetti e 

Lavori in corso, un'ampia documentazione di un'operazione artistica, avvenuta nel 1981 davanti 

alla Galleria Nazionale d'arte Moderna di Roma. Un cartello stradale sul quale l'autore inserisce 

le sagome stilizzate dei contadini dell'Angelus di Millet viene collocato per un mese circa, 

lateralmente, ai piedi della scalinata d'ingresso del museo in Via delle Belle Arti. Sul retro del 

segnale Lanini affigge una lettera, indirizzata a uno dei critici del museo (si legga Ida 

Panicelli
252

), alla quale si propone come partecipante esterno alla mostra Arte e Critica. Se da 

una parte l'icona ottocentesca è una critica alla scarsa attenzione dei critici al contemporaneo, 

dall'altra Lanini intende mantenere aperto il dialogo con le istituzioni. Naturalmente l'insegna 

viene scambiata per un vero cartello stradale e qualcuno vi lega la catena del motorino. Una 

moviola di circa due minuti riprende i passanti che non si accorgevano minimamente del segnale 

di pericolo modificato. 

Oltre alla segnaletica, a Lascala, sono stati esposti appunti, schizzi, fotografie, che certificano 

l'esistenza di alcuni oggetti disseminati dall'artista nel tessuto urbano e poi scomparsi, come nel 

caso di una tavoletta cuspidata denominata L'esibizionista sacro
253

, il cui titolo allude alla 

sacralità del processo di emersione della “distrazione urbana”
254

. Tra la documentazione 

fotografica esposta Lanini ricorda anche le immagini di un "Caduceo" sistemato sulla salita che 

va al Pincio da Piazza del Popolo (viale Gabriele D'Annunzio) dal 15/9/82 al 2/10/82, data in cui 

è sparito. Con le sue “invasioni urbane” l’artista destabilizza la percezione quotidiana dello 
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spazio e rilegge la realtà in modo diverso, ironico, provocatorio in modo da inserire attivamente 

nell'opera lo spettatore. 

Dunque in sintonia con il programma de Lascala, Lanini realizza oggetti quasi invisibili e li 

colloca di notte per le strade di Roma, lasciando che il fruitore casuale se ne accorga. Registrare 

le reazioni del pubblico è parte del suo lavoro, ma manca l'approccio più marcatamente 

scientifico, che caratterizza la metodologia di Domenico Nardone, presentato all'artista da Ida 

Panicelli. La sparizione dell'opera, oltre ad essere un'efficace metafora dell'esistenza, si 

contrappone al mercato dell'arte, giocando sull'anonimato, che fa assumere all'autore connotati 

universali. Ancora oggi le sue operazioni artistiche si ricollegano alla storia di Roma, alla vita 

trascorsa in questa città, al suo patrimonio culturale. 

Più rigorosa l'operazione dei Piombinesi, come è evidente nella documentazione prodotta da  

Stefano Fontana ed esposta in galleria nell'aprile 1984: cinque scatole gialle con la scritta 

Contenitori ideologici e il loro contenuto vengono presentate al pubblico dopo essere state 

disseminate per 15 giorni nella città di Piombino. L'artista si rivolge proprio all'abitante della 

piccola cittadina, non a un individuo generale o al pubblico dell'arte. L'avventore sbadato può 

essere ingannato facilmente dalla forma degli scrigni, simili a cassette della posta, e dalla 

somiglianza tra le parole ideologico ed ecologico, confondendo tali oggetti con i contenitori per 

rifiuti. L'iscrizione può così generare differenti azioni interpretative, che stimolano a inserire, 

nella cassetta, suggerimenti per un miglioramento sociale oppure a rapportarvisi con disinvoltura, 

perché ritenuta un'operazione fine a se stessa. In quest'ultimo caso il contenitore diventa stimolo 

per risposte creative, che poi assumono una valenza estetica autonoma
255

, libera dalle forme di 

comunicazione stereotipate. È questo «il piccolo atto di guerriglia nel quotidiano a cui l’arte 

fornisce gli strumenti»
256

, questa la capacità maieutica del gruppo di Piombino, che conduce alla 

catarsi dell'individuo-massa. 

Lascala ospita anche operazioni artistiche di tipo diverso, apparentemente più tradizionali, che 

utilizzano il linguaggio pittorico con l'obiettivo di scuotere le coscienze dei fruitori. Prettamente 

politico è il lavoro offerto in occasione della mostra La ricerca dell'oro 
257

, inaugurata il 10 

maggio 1985 e curata da Domenico Nardone. In sintonia con l'impronta ideologica della galleria, 

Maurizio Benvenuti e Tullio Catalano, esponenti dell'Ufficio per la Immaginazione Preventiva
258

, 
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e Carmelo Romeo, fondatore del Non-gruppo Erostrato
259

, presentano lavori idealmente connessi 

all'ultimo numero della rivista «Aut. trib. 1736». In questo caso i tre artisti, che non formano un 

gruppo ma tre individualità distinte, propongono un intervento sulle «componenti che formano 

l'ambiente dell'arte»
260

. Cosa sia l'oro a cui alludono le opere esposte lo spiegano le ironiche 

parole registrate e scritte. Le prime si diffondono in modo ripetitivo nello spazio della galleria e 

alludono alla reclusione dell'immaginario nelle tipologie correnti, le seconde sono stampate a 

lettere dorate sul biglietto di invito che riporta parole scritte nel 1932 dallo scrittore comunista 

francese, Paul Nizan, morto in guerra a Dunkerque: «... consigliare la partenza e il viaggio 

dovunque vadano; tutti sanno naturalmente che essi sono i nemici di quelli che sono capaci di 

fermarsi a lungo in una medesima stanza, gli esseri sono chiusi per loro, come dei globi stagnati. 

Continuano ad andare avanti aspettando la felicità della benevolenza del caso, come se quella 

mescolanza di cause imbrogliate fosse un dio che distribuisse compensi; ma un uomo ostinato, in 

cui l'amore spontaneo per un luogo e per un tipo particolare di azione e un metodo costante non 

distruggono le passioni, può essere efficiente nei confronti di queste cause e sbrogliarle. Dunque 

deve FERMARSI; per dire "la mia dimora" senza arrossire, bisogna amare la capacità vera. I 

viaggiatori sul serio, i veri "evasi" sono i testimoni risibili di un'umana incapacità (Paul 

Nizan, Aden Arabia)»
261

. Il passo di Nizan sottolinea come non vi siano «possibilità di viaggi e 

fughe lungo le quali imbattersi fortunosamente in miniere d'oro: la verità si centra in un 

agguato»
262

. Così si è scelto di sostare sul terreno della pittura per creare una messa in scena 

parafrastica della condizione attuale. Qui sono state presentate proposte formali derivate dagli 

anni Settanta, assecondandone le peculiarità espressive preventivate per trasformarle. E l'opera 

d'arte cerca la sua ultima rifinitura nella vendita (è questa la ricerca dell'oro?). Se al titolo della 

mostra apponessimo il punto interrogativo ne emergerebbe tutta l'ironia implicita, coglieremmo 

il filo rosso che si dipana dai singoli lavori, che nelle loro divergenze sembrano basarsi 

sull'ironico proponimento di mettersi al passo con i tempi. 

                                                                                                                                                             
21. 
259

 L. Trina, C. Romeo, Non gruppo-Erostrato, in atti del convegno Anni Settanta: Gruppi, Collettivi d'artista, Spazi 

autogestiti nel decennio della contestazione # 1, a cura di L. Meloni, Roma, Macro Asilo, 8 novembre 2011. Dal 

Non-gruppo Erostato (1970-1975) di Carmelo Romeo e Tommaso Trina nasce nel 1973 la Frazione clandestina, un 

Ufficio per l'immaginazione (clandestina), che opera autonomamente ma in collaborazione con l'Ufficio per 

l'Immaginazione Preventiva, fondato da Maurizio Benveduti, Tullio Catalano, Giancarlo Croce e Franco Falasca. La 

Frazione diffonde per posta alcune informative politiche, proseguendo l'attività di mail art avviata dagli Uffici con 

l'iniziativa di S.p.A. Ha poi affiancato altri progetti degli Uffici, come gli interventi per N.d.R. e i quaderni 

Imprinting. Autonomamente promuove "proiezioni su richiesta" di pellicole e nastri RVM, dibattiti nel Convento 

occupato e pubblica la rivista «Aut.Trib.1739», supportata da membri del periodico La Comune e dall'Ufficio di 

Tullio Catalano. Nel 2004 Romeo e Trina si costituiscono come Forniture critiche. Ulteriori informazioni sono 

reperibili sul sito www.arteideologia.it, un archivio in progress, aggiornato da C. Romeo e T. Trina. 
260

 E. Coen, Le Gallerie. Roma, in «Il Giornale dell'arte», giugno 1985, n. 24, p. 40. 
261

 http://www.arteideologia.it/ArteIdeologia/ricercaoro.htm 
262

 Dichiarazione poetica dei tre autori, dattiloscritta e corretta a mano, Roma, Archivio Carmelo Romeo. 



207 

 

Le opere dei tre artisti, accompagnate anche da alcuni momenti performativi, non presentano 

propositi formali e contenutistici comuni, ma insieme rappresentano la «situazione attuale della 

pittura con la sua vocazione al pentimento sulle passate ossessioni del politico e il volto coperto 

dalla maschera della cattiva coscienza del decorativismo. Così, mentre la pittura, di fronte alla 

testimonianza-memoria delle lastre infrante in una surrealistica “Révolution catalanienne” si 

afferma con una grande tela dalla colta pittoricità informale di Tullio Catalano, Benveduti traccia 

con aspri tratti di carbone, attorno alla ristampa della pagina giornalistica, i segni che divorano la 

cronaca politica, ormai sepolta nella storia, della morte dell'anarchico Pinelli, e Romeo, infine, 

tratta con due sculture-strutture dipinte il motivo dell'inalienabilità dell'opera d'arte (può essere 

questa la ricerca dell'oro?): il gesto è sottilmente aggressivo nel cercare di centrare la loro verità 

con proditoria simulata indulgenza nei confronti di un rassicurante buon gusto»
263

. Le due 

sculture di Romeo in particolare rivestono un mascheramento dello stile tradizionalmente 

moderno per centrare la loro verità in un rassicurante buongusto: tentativi di un progetto 

alimentare, che fa emergere il riconoscimento del primato dei rapporti materiali sui quali si basa 

la concretezza dell'arte, intesa come critica attiva del sociale. 

Le operazioni sociali, attuate da Catalano, Benveduti e Romeo, rimangono spesso fuori dalla 

cornice espositiva e comunque perseguono una partecipazione consapevole, con finalità spesso 

pedagogiche o politiche. I tre scommettono sulle energie liberate coscientemente, nella speranza 

che inneschino prospettive di cambiamento. Le azioni mimetiche attuate dagli artisti de Lascala 

puntano invece a rilevare dati, annotare comportamenti divergenti (volontari o non), più che a 

proporre direttamente mutamenti sociali, come nel caso del Rivelatore estetico di Pino Modica 

(ottobre 1985), presentato in catalogo da Domenico Nardone. L'artista pone al centro della 

propria ricerca il rapporto uomo-macchina costruendo una serie di strumenti che ne attestano 

l'interazione, elemento peculiare della società contemporanea. Su questo percorso Modica scopre 

che, proprio dove le stereotipie d'uso dovrebbero essere scontate, si verificano inattese anomalie 

e deviazioni. A Lascala espone i risultati di un'operazione realizzata a Pisa dove ha installato un 

fantomatico apparecchio per misurare la Torre. In realtà la macchina costruita da Modica 

nasconde una cinepresa che si aziona quando i passanti ignari si avvicinano e registra la somma 

delle immagini osservate dalle persone che si apprestano ad usarlo. Inoltre un cannocchiale in 

pvc, costituito da una parte fissa e una rotante, consente di indicare il grado di inclinazione della 

Torre. L'opera si autodocumenta ma avrebbe potuto essere anche un fallimento se fosse stata 

sequestrata da un vigile in piazza dei Miracoli o se fosse rimasta fissa senza interrelazione con il 
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pubblico. Le riprese effettuate dalla cinepresa interna al congegno si affiancano a quelle 

realizzate all'esterno dall'artista per documentare il comportamento dei fruitori. L'opera diviene 

la risposta comportamentale, psicologica, creativa, percettiva delle persone che hanno contribuito 

a dare allo strumento significati non previsti a partire dall'ambiguità dell'uso. In Sosta quindici 

minuti ci si era concentrati molto sul metodo di azione, più che sui risultati. Ora «l'impianto 

metodologico rappresenta null'altro che lo sfondo su cui la sperimentazione si muove»
264

. 

L'obiettivo è realizzare un prodotto artistico a partire dalle scelte altrui, quelle degli avventori in 

Piazza dei Miracoli a Pisa. Modica vuole sostituirsi agli sguardi altrui per realizzare un'opera che 

comprenda un insieme di sguardi individuali. La realizzazione è delegata a un utilizzatore 

inconsapevole ma che agisce volontariamente: inizialmente la sua reazione è di tipo 

contemplativo, successivamente cerca di mettere in funzione l'oggetto manipolandolo e dunque 

creando registrazioni casuali. In tal caso il funzionamento dell'oggetto è piuttosto semplice ma 

l'ambiguità (a che serve? chi lo ha lasciato?) induce il pubblico ad azionarlo in diversi modi. Se il 

risultato fosse stato una serie di inquadrature continue sulla Torre, avrebbe significato che lo 

strumento suggeriva un utilizzo troppo esplicito che invalidava l'esito creativo. Per questi 

giovani sperimentatori de Lascala l'opera non è mai autoriale, metastasi dell'artista, ma è 

collettiva, secondo quanto avveniva in ambito soprattutto performativo negli anni Settanta. Non 

basta più portare l'arte fuori dai luoghi istituzionali, ma la strada deve inconsapevolmente entrare 

a far parte dell'opera. 

In linea con quanto illustrato si pone anche Itai-Doshin di Salvatore Falci (dicembre 1985), 

l'ultima mostra nella sede stabile della galleria. Cosa significa possedere lo spirito di itai-doshin 

nella filosofia buddista? Itai allude a diversi corpi e suggerisce la conservazione della propria 

peculiarità per quanto riguarda la fisionomia, il carattere, l’intelligenza, gli interessi e la propria 

storia personale. Doshin indica la stessa mente, lo stesso obiettivo e gli stessi valori. Il concetto 

di itai-doshin illustra come persone, con caratteristiche proprie, quando agiscono con il 

medesimo intento liberano una forza tale che da sole non potrebbero produrre. Anche in questo 

caso viene documentato un lavoro avvenuto altrove. Una lastra di vetro, verniciata 

uniformemente di nero e sovrapposta a tavoli d'uso pubblico (pub, scuole, sale d'aspetto), viene 

lasciata alla mercé di avventori che la potessero incidere con graffi, disegni, parole. Come nei 

futuri pavimenti, l'opera si pone in orizzontale proprio per essere “partecipata” e vissuta nella 

realtà. È un lavoro di tipo relazionale e l'artista non ha un ruolo privilegiato rispetto al pubblico, 

all'ambiente o all'oggetto, ma possiede la responsabilità di favorire il processo dell'esperienza 
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creativa. Confusa nel presente, l’opera presenta una doppia temporalità: quella del processo e 

quella dell’artista che lo arresta. La scelta del momento in cui interromperla, la scelta dei luoghi 

e dei tempi e la valutazione statistica finale sono affidati a una pratica analitica, come 

nell'Eventualismo. Le persone, però, qui adoperano gli oggetti stimolo proposti dall'artista senza 

avere contezza della loro “doppia personalità”, come scrive Nardone
265

. Per quanto quotidiani, 

questi oggetti servono a stimolare e a registrare gesti e comportamenti inconsapevolmente 

creativi compiuti dalle persone. Il maggior pregio della ricerca attuata a Lascala è stato quello di 

svilire l'autorialità dell'artista e di fissare lo sguardo sulle persone in un microcontesto urbano. 

Falci espone le lastre ribaltate, «sottolineando così il proprio interesse per l'aspetto grafico, 

piuttosto che per quello semantico, delle produzioni registrate. L'evoluzione successiva del suo 

lavoro ha ulteriormente precisato questo orientamento. Egli ha infatti messo a punto delle 

superfici che gli consentono di raccogliere – cristallizzandoli nella fissità della scrittura – i segni 

che le nostre azioni consuetamente lasciano sul pavimento. Tanto nel caso dei tavoli che in 

quello dei pavimenti – che accentuano il carattere involontario del fenomeno preso in esame – 

l'operazione di Falci porta alla luce, nel contesto delle azioni che maggiormente riteniamo 

svolgersi sempre uguali a se stesse, differenze, a volte macroscopiche, che possono essere 

ricondotte a specifici situazionali e ambientali»
266

. 

Nei risultati di ricerca de Lascala è evidente un passaggio graduale di sperimentazioni. In questo 

spazio si è passati dalla perdita dell'auraticità e dell'autorialità dell'artista agli esperimenti con 

oggetti-stimolo ancora invadenti, fino a mettere in campo oggetti mimetizzati nel contesto 

urbano, in grado di registrare operazioni attuate da un pubblico inconsapevole e capaci di 

rimodulare la funzione percettiva del reale. Per intraprendere un proficuo colloquio 

metropolitano si profila l'esigenza di lavorare in sottrazione, trovare un oggetto neutro 

utilizzando quello che già c'è e raccogliere quello che gli altri avrebbero modificato naturalmente. 

L'arbitrarietà del momento in cui l'artista toglie l'oggetto per esporlo è, però, di per sé ineludibile. 

Quando l'esperimento si considera concluso? Si hanno due possibilità: attenersi a un tempo 

standardizzato o definire il punto di saturazione dell'oggetto. Si sono sperimentate entrambe le 

opzioni e si è giunti alla conclusione che ogni cosa ha un suo tempo di saturazione. In ogni caso 

l'interesse non è proiettato alla produzione di un oggetto estetico, ma allo studio del 

funzionamento dell'interazione sociale. 
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Il critico d'arte francese Nicolas Bourriaud
267

 riflette sul rapporto tra arte e società attuale, in cui 

le «relazioni umane non sono più “vissute direttamente”, ma cominciano ad essere confuse a 

causa della loro rappresentazione “spettacolare”. È qui che troviamo la problematica più attuale 

dell’arte di oggi: è possibile generare ancora rapporti con il mondo, in un campo pratico – la 

storia dell’arte – tradizionalmente destinato alla loro “rappresentazione”? Contrariamente a quel 

che pensava Debord, il quale non vedeva nel mondo dell’arte che un serbatoio di esempi di ciò 

che si doveva “realizzare” concretamente nella vita quotidiana, la pratica artistica sembra oggi 

un ricco terreno di sperimentazioni sociali, una riserva in parte preservata dall’uniformità dei 

modelli di comportamento».
268

. Alla fine degli anni Novanta l'espressione Estetica relazionale è 

stata introdotta nel dibattito proprio da Bourriaud per definire un clima artistico variegato e 

fluido, contraddistinto dal proponimento di coinvolgere i fruitori, intesi non come individui ma 

come comunità, per quanto temporanea. Nel tentativo di contrapporsi ai processi di 

atomizzazione sociale attivati dalla “società dello spettacolo”, molti artisti hanno ideato 

opportunità di incontro e comunicazioni interpersonali, favorendo l'attuazione di piccoli progetti 

e singole microtopie. In contrasto con le grandi narrazioni, le grandi utopie delle avanguardie, 

questi artisti si sono rivolti alla quotidianità e invece di provare a cambiare il mondo hanno 

cercato di imparare a viverlo meglio. L'arte relazionale antepone l'uso alla contemplazione 

estetica e non punta sulla produzione di oggetti quanto sulla creazione di situazioni che 

costituiscono modelli di universi possibili. 

In occasione del convegno al MACRO Asilo del 16 marzo 2018, Nardone sottolinea le affinità 

dell'arte dei cosiddetti “Piombinesi” con l'arte sociale, che anticipa quella relazionale degli anni 

Novanta, in vista del recupero di un rapporto diretto con la realtà, praticando una trasfusione 

epistemologica che dalla storia passa alla microstoria. Lucilla Meloni sottolinea la differenza tra 

queste opere e l'arte relazionale, soprattutto per la persistenza dell'oggetto. 

A partire da queste riflessioni la ricerca nata in seno alla galleria Lascala può essere letta come 
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tentativo di respingere il postmoderno attraverso il riscatto di una pratica che ricostituisce un 

rapporto diretto con la realtà e con una rivoluzione non violenta, una guerriglia urbana, come la 

chiama Nardone, dissimulata in atti minimi inseriti nella microstoria quotidiana. L'oggetto non 

esce mai di scena, viene ricaricato di un significato nuovo grazie all'uso che ne viene fatto. Si 

passa da un'arte politica a un'arte fatta in maniera politica, inservibile alla propaganda. La 

vendita dell'opera diviene, per Nardone, divulgazione, allargamento del consenso. Inoltre rispetto 

alle Avanguardie storiche e agli interventi performativi degli anni Settanta si delinea un'altra 

importante differenza: questi artisti non mirano a cambiare le condizioni di vita del pubblico con 

il quale interagiscono, ma offrono uno spunto per una diversa interpretazione dei meccanismi 

della realtà sociale e culturale. 

 

 

3.6 Lascala c/o Il desiderio preso per la coda, la galleria nello spazio urbano 

  

Questa invasione non distruttiva che conserva all'ambiente-ospite (qualunque esso sia) il suo 

statuto pre-galleria ma vi dissemina le trappole escogitate dall'artista, è forse l'obiettivo 

principale dell'abbandono della galleria come sede stabile di esposizione e, rispondendo ad una 

evidente esigenza di espansione, assume i caratteri di una parziale colonizzazione
269

. 

  

Le pratiche attuate da Lascala condurranno non solo le opere ma anche lo spazio espositivo nel 

tessuto cittadino. Tra il 1985 e il 1986 Lascala c/o diviene una galleria itinerante, senza una sede 

fissa. L'esperimento di Nardone si esaurisce presto per problemi organizzativi ed economici: 

mostre e performance si terranno perlopiù in un'unica sede, il bar-ristorante Il desiderio preso per 

la coda, nome desunto da un'opera teatrale di Picasso, in via della Palomba 23. Anna Pocchiari e 

Corrado Parisi aprono il locale nel 1986 con l'intento di dar vita anche ad uno spazio espositivo 

per giovani artisti dell'avanguardia romana. Artisti, critici e intellettuali si riunivano qui ogni sera, 

passavano tutti, discutevano per ore intorno a un lungo tavolo di legno, posto tra la cucina e lo 

spazio per i clienti. Lì nascevano le idee, lì si scrivevano articoli, interventi a convegni, 

comunicati stampa. Anna Pocchiari racconta che a un certo punto si era pensato addirittura di 

videoregistrare queste serate e farne un'opera
270

. Se prima lo spazio della galleria documentava 

un'esperienza nata altrove, con il progetto di una galleria che opera in uno spazio pubblico, il 
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luogo della ricerca e quello dell’esposizione coincidono. L'esperienza de Lascala è germinativa 

rispetto a questa, è un confrontarsi, sperimentare per arrivare a comprendere che la vera 

rivoluzione è nel rapporto con il pubblico nello spazio urbano. 

In occasione del convegno Il nuovo sistema dell'arte del 1987 Pierfrancesco Angeleri e Leo 

Carlesimo mettono in luce la necessità di una galleria itinerante, Lascala c\o: «Tuttavia aver 

constatato che la galleria, quale sede della fase di documentazione, avulsa dal contesto naturale 

nel quale nasce ogni esperimento, non costituisce contenitore asettico, ma contesto connotato di 

valori storico-funzionali, ha posto le premesse per la trasformazione della Lascala nella attuale 

configurazione, cioè in un luogo altro dalla galleria. 

È evidente che una galleria militante non si pone né come vuoto contenitore disposto ad 

accogliere ed a sostenere operazioni artistiche di matrice diversa, né tantomeno come semplice 

intermediario di mercato tra produttori – eventualmente appartenenti ad un'area più o meno 

omogenea – e consumatori di opere d'arte. Al contrario, la galleria, strettamente connotata dal 

credo estetico del gruppo di artisti che essa sostiene, ne assume coerentemente tutte le 

conseguenze, derivando da queste la sua identità e le direttrici del suo modus operandi. 

[…] Se l'artista, uscendo non solo fisicamente dal suo atelier, elegge l'ambiente che lo circonda a 

milieu delle sue opere mirando a ridefinire per questa via il suo stesso ruolo, allo stesso modo la 

galleria, all'interno della quale egli espone i suoi lavori, deve subire una metamorfosi parallela. 

[…] Questa definizione di luoghi e funzioni, che ha certamente il pregio della chiarezza, si è 

tuttavia rivelata a lungo andare un limite sia al ruolo che la galleria era in grado di svolgere – in 

termini di presentazione e diffusione del lavoro degli artisti – sia all'attività degli stessi artisti, 

trasformandosi via via in un freno all'evoluzione delle loro opere»
271

. Sulla scorta del 

deterioramento dell'idea della galleria tradizionale matura la necessità non solo di ridefinire il 

ruolo della stessa ma anche la terminologia, nell'accezione di un’entità mobile, funzionale al 

lavoro degli artisti, non solo sede espositiva, ma anche laboratorio neutrale, in cui gli artisti 

realizzano i loro esperimenti. Il bar equivale a un intervento nel contesto urbano, un luogo aperto, 

frequentato da un pubblico eterogeneo. 

Nel comunicato stampa della mostra inaugurale, organizzata da Nardone, Opening Oysters di 

Marino Vismara con Terry Fox (3 novembre 1986), la conservazione del nome Lascala sottolinea 

la continuità di ricerca, ma l'aggiunta c/o decreta una svolta radicale nell'impostazione della 

galleria, proponendosi di non identificarsi in un luogo specifico ma di occupare di volta in volta 

ambienti diversi, trasformandone provvisoriamente la funzione. Se da una parte, infatti, non è 
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uno spazio espositivo convenzionale, dall'altra si tratta di un'istituzione non nuova nella storia 

dell'arte contemporanea (dal Caffè Volpini di Van Gogh e Gaugain al Bar Giamaica di Piero 

Manzoni, tanto per fare degli esempi). 

Per Opening Oysters - nonché per le altre iniziative che seguiranno – si annuncia che Lascala è 

ospite del bar Il desiderio preso per la coda. Sono insieme per la prima volta Marino Vismara e il 

performer di fama internazionale, Terry Fox. Quest'ultimo partecipa come coadiutore e non come 

coautore, nonostante le recensioni lascino intendere il contrario per dare maggior rilievo 

all'artista più noto, impegnato in quei giorni al Teatro Olimpico per un evento in onore di Beyus, 

Tiefland. Cesare Pietroiusti ricorda che «i due artisti, in piedi dietro al banco, aprirono, in diretta, 

25 chili di ostriche di prima qualità per offrirle, gratuitamente, al pubblico. Non essendo 

professionisti, si tagliarono le mani, e la prelibata offerta si arricchì progressivamente del loro 

sangue, trasformando la performance in un rito tra il festoso e il sacrificale, reso ancora più 

inquietante dal fatto che, in quello stesso periodo, era da poco esploso su scala mondiale il 

problema della diffusione dell’AIDS, ed erano frequenti le discussioni sui rischi di contagio, in 

particolare rispetto alle modalità degli scambi erotico-sessuali. La potenza simbolica di questa 

performance, unita al piacere di vedere che anche un luogo non deputato, come un bar, poteva 

ospitare l’arte contemporanea, dopo anni in cui questo sembrava poter accadere solo nelle 

gallerie e nei musei, mi convinse ad associarmi a questa nuova situazione, riavvicinandomi a 

Nardone»
272

. 

I preziosi molluschi e soprattutto le loro valve tralucenti forse alludono «al sistema dell'arte oggi, 

fatto di chili di opere di lusso sempre più velocemente consumate»
273

. Vismara estende le 

riflessioni sulla fisicità del mondo animale al concetto di “arte e cibo come assimilazione”. Un 

video-tape realizzato dai due accompagna la mostra, che prevede un lavoro su carta di Fox 

(Catch Phrase o Hobo Sings) e un'installazione di Vismara. L'artista, a distanza di anni, spiega la 

performance: «Terry espose un suo lavoro (probabilmente un lavoro su carta come 'Catch Phrase' 

o un lavoro sugli 'Hobo Signs', adesso non ricordo bene quel particolare), l'esposizione della sua 

opera avvenne nella stanza a sinistra guardando il bancone del bar, per com'era collocato 

all'epoca. Nella prima sala, quella dov'era il bancone che usammo per distribuire le ostriche, c'era 

la mia installazione con lo specchio su un piedistallo con sopra il disco di carta vetrata e la perla 

barocca con la campana appesa dal soffitto e sospesa proprio sopra. Sopra il bancone erano 

attaccate al muro due o tre mie impronte di seppia e/o calamari su carta. Nella sala a sinistra 

come detto l'opera di Terry. Tra le poche cose che posso 'vantare' vi è una certa originalità, 
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possiamo dire 'genuinità' delle poche cose che ho fatto, e Opening Oyster fu il frutto di una lunga 

gestazione nel mio percorso»
274

. 

A Il desiderio preso per la coda però si recuperano anche gli insegnamenti degli antesignani 

dell'arte relazionale, come è evidente nella mostra del 15 dicembre 1986 di Ettore Innocente 

“Chiunque...” . L'artista appartiene a quella generazione che negli anni Sessanta ha dato origine 

alla “Pop art romana” e poi ha trasferito la propria ricerca in ambito extra-pittorico, dando un 

ruolo attivo al pubblico nel processo di definizione dell'arte. Emblematica la serie dei “Take one”, 

avviata nel 1970 e vitale per tutto il decennio, in cui “Chiunque” visiti la mostra viene invitato a 

impadronirsi dei frammenti modulari dell'opera, ogni volta di forma e materiale diverso (ferro, 

ottone, piombo, rame). L'opera sta nel processo avviato da Innocente ma non più controllabile 

poi da chi ha offerto il mezzo e innescato il dispositivo. I latori dei frammenti dell'opera – che 

l'artista chiama vettori – costruiscono una rete relazionale ignota e reale, che crea un'architettura 

spaziale organica e mobile. In un'altra operazione, Calore umano – ore 8,20, ogni piastrina di 

ottone viene riscaldata dalla mano dell'artista per un numero di ore precisato nelle relative 

didascalie. Anche il fruitore sarà così forma e spazio, assorbendo, attraverso il calore umano, la 

frequenza d'onda della scultura-spazio. Ovunque questo vettore verrà portato farà muovere la 

scultura, fino a quando uno di questi elementi si sarà consumato nello spazio. La nuova forma 

non sarà più contemplativa, ma l'opera sarà una serie di «punti–materia nello spazio, in costante 

movimento come conseguenza della spinta iniziale uomo. Per me, in questo momento è la sola 

possibilità di esistere»
275

. Dopo l'azione-contatto-dilatazione nell'ambiente rimane soltanto la 

documentazione di ciò che è avvenuto, come nel 1972, quando l'artista chiede al pubblico che è 

entrato in contatto con le lastre di rame riscaldate dalla sua mano di lasciare la propria firma su 

una gouache. Alcuni “Take one” nel 1972 vengono proposti non più esclusivamente al pubblico 

delle mostre ma alla collettività indiscriminata, in breve a “Chiunque”. Questa locuzione, che 

accompagnerà molte opere e tutte quelle esposte a Lascala c/o, è una responsabilizzazione del 

fruitore a partecipare al compimento dell'opera. Innocente, a questo scopo, tra il 1972 e il 1975, 

pubblica sul «Il Messaggero» inserzioni in cui annuncia il giorno e il luogo in cui saranno 

disponibili per un numero limitato di persone alcune piastre del suo lavoro. Tra il 1973 e il 1975 

realizza alcune impronte in metallo fissate a parete, Contatto. Nel progetto su carta si legge, ad 

esempio: Contatto. Un'impronta del mio dito indice è fissata in un blocchetto di rame che misura 

mm 24x24x26 ancorato al muro al centro di uno spazio qualsiasi, l'elemento è a disposizione di 
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chiunque voglia stabilire un contatto. Del 1982 è il disegno L'oggetto è in continua espansione. 

Chiunque o comunque dà un'informazione su questo oggetto realizza un mio lavoro, dove 

Innocente ipotizza una visione deviata, grazie a un solido aperto in quattro fasi successive.   

Un anno prima della sua prematura morte, Lascala c/o raccoglie opere realizzate e incompiute 

(Fluidiforme, 1973) degli anni Settanta e Ottanta, tutte composte da un oggetto e un enunciato 

che stabilisce le regole relazionali tra l'opera e il fruitore. In tutti gli enunciati ricorre il pronome 

indefinito “chiunque”, proprio per sottolineare la centralità del ruolo rivestito da tutti gli 

intervenuti. Se il pubblico è l'elemento in grado di promuovere una certa operazione a opera 

d'arte, è pur vero che rimane imprescindibile l'azione creativa messa in atto dell'artista affinché 

questo avvenga. Consideriamo l'enunciato espresso in 7 piastre speculari in acciaio 

inox... (1975): «Chiunque condensa il proprio alito su una delle piastre verifica il tempo della 

propria esistenza. L'avventore non doveva fare altro che specchiarsi in una piastra e far 

condensare il più a lungo possibile il proprio alito sull'acciaio per cancellare la propria immagine 

riflessa: piastra e alito della persona «diventano pertanto partecipi della compiutezza dell'opera 

perché di questa reali e unici interlocutori»
276

. L'enunciato, come abbiamo visto, consta di una 

proposizione antecedente e di una conseguente: «L'antecedente stabilisce, per la relazione tra 

soggetto e oggetto, delle modalità (“alitare”, “urlare”, “passare o fermarsi”, etc.) che – ogni qual 

volta si realizzino – comportano necessariamente la realizzazione di quanto asserito dalla 

proposizione conseguente (“la verifica del tempo della propria esistenza”, “la realizzazione di un 

lavoro di Ettore Innocente”, etc.). In questo modo l'enunciato sottrae la definizione dell'arte ad 

ogni correlazione con una particolare classe di oggetti, radicandola, viceversa, nell'esperienza del 

soggetto, nel cui ambito l'individua come una particolare modalità di relazione di questo con gli 

oggetti. Gli oggetti qui presenti, in altre parole, non mostrano di possedere in permanenza, e, 

soprattutto, in assenza di un oggetto che con essi interagisca quella qualità artistica che, 

nondimeno, assumono temporaneamente ogni qual volta abbia luogo l'interazione indicata dai 

rispettivi enunciati. Orbene, proprio nella dinamica, replicabile all'infinito, per cui l'oggetto si 

trova ad assumere e dismettere continuamente da sé la qualità artistica, l'operazione di Innocente 

si distingue radicalmente dalle già citate nomine di Duchamp»
277

. Se quest'ultimo trasforma 

prima lo status dell'oggetto, poi rettifica la sua relazione con il soggetto, Innocente trasforma in 

primo luogo la relazione del soggetto con l'oggetto e solo dopo, per un tempo provvisorio, lo 

status dell'oggetto. 
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Stefano Fontana invece dal 14 al 21 gennaio 1987 porta il fruitore della strada nello spazio 

pubblico della galleria-ristorante. Emettitore/trasmettitore
278

 è un progetto già presentato in una 

prima versione alla galleria Il Prisma di Siena, in occasione dell'esposizione L'arte di ingannare 

del 1986. L'artista riprende l'esperimento dei Contenitori ideologici, posizionando cinque box in 

vari punti della città. In questo caso non si deve inserire niente nelle scatole, ma prendere gli 

inviti per la mostra, che consiste esclusivamente in un box-ricevitore, destinato ad accoglierli. 

L'oggetto-stimolo, dislocato nel contesto urbano, è ancora una volta connotato per l'ambiguità 

d'uso, che innesca una “reazione” nel pubblico. Rispetto alla versione senese, gli emettitori 

romani sono stati collocati in ambienti frequentati da un pubblico presumibilmente interessato 

all'arte (la facoltà di Architettura, una libreria specializzata, la Galleria Nazionale d'Arte 

Moderna, etc.) e i cartoncini dell'invito sono stati contraddistinti da differenti colori, in modo da 

poterne successivamente rintracciare il luogo di provenienza. Fontana sposta l'interesse dalla 

mostra al mezzo di comunicazione. L'opera in questo caso è il tragitto dell'invito dal box 

emettitore a quello ricevitore, posto nel bar romano. L'esito dell'operazione si basa su un accordo 

implicito tra fruitore e artista, un gioco messo in atto dall’autore attraverso oggetti-segnali. In 

entrambi i casi, a Siena e a Roma, il risultato è stato deludente: nessuno ha riportato il biglietto 

d'invito nel ricevitore che si trovava all'indirizzo indicato. Il fallimento è determinato soprattutto 

dalla difficoltà dell'utente di sottrarsi al meccanismo comunicativo delle inaugurazioni delle 

mostre d'arte, per le quali si riceve un invito a mezzo posta o si legge la pubblicità sulla stampa. 

Inoltre il non conseguimento dell’obiettivo senese potrebbe essere stato generato anche dal 

carattere connotato dello spazio d’arte, che ha determinato comportamenti stereotipati 

penalizzanti l'azione estetica individuale. 

Diversamente da Fontana, Pietroiusti sceglie di attuare gli assunti della sua ricerca direttamente 

il sede, inaugurando il 9 febbraio 1987 la mostra N Titoli, in cui presenta i risultati di un 

esperimento condotto presso il locale. Su sei tavoli sono poste per quindici giorni tovagliette di 

carta circolari bianche o con disegni-stimolo prestampati e sulle pareti altrettanti contenitori con 

pennarelli blu, rossi, verdi e neri. Il pubblico è invitato implicitamente a disegnare sulla carta. Al 

termine della consumazione l'autore raccoglie le tovaglie e dopo quindici giorni ne espone alcune. 

«Anonimi pittori hanno disegnato davvero di tutto: ritratti, mappe del tesoro, cartine geografiche 

immaginarie, tramonti, impronte di improbabili animali preistorici, scritte di ogni genere e 

tantissime altre cose»
279

. L'esperimento si divide dunque in due fasi di quindici giorni ciascuna e 

in entrambe i momenti il pubblico aveva a disposizione carta e materiale per disegnare. Nelle 

                                                 
278

 E. Fedi, Dall'Eventuale al Relazionale. Il Gruppo di Piombino, in «Opere &Giorni», 1987, p. 106. 
279

 L. Pratesi, I disegni sulla tovaglia in mostra al bar-galleria, in «Il Messaggero», 22 febbraio 1987. 



217 

 

prime due settimane sono presenti soltanto le tovaglie e i pennarelli, nelle seconde due sulle 

pareti sono esibite, come quadri, le tovaglie recuperate durante la prima fase di sperimentazione. 

Complessivamente sono state raccolte duecento tovagliette, delle quali per la mostra ne sono 

state selezionate ventiquattro, la metà appartenenti alla prima fase e l'altra metà alla seconda, 

quando gli avventori avevano la possibilità di osservare le tovaglie esposte, sebbene fossero 

anonime. Nel momento in cui il pubblico ha cominciato ad accorgersi che le tovaglie 

poi venivano esposte ha messo in atto un meccanismo di inibizione della spontaneità. 

«La condizione mentale e il livello di intenzionalità e di consapevolezza 

influenzano in modo determinante l'attività dello scarabocchiare. Chi sa di essere 

osservato, o si rende conto che quelle sue produzioni grafiche, di norma largamente 

involontarie, possono essere oggetto di attenzione o addirittura essere esposte al 

pubblico, evidenzierà modificazioni nel suo comportamento »
280

. 

Qui l'artista porta avanti l'indagine sulle modificazioni comportamentali e psicologiche dello 

spettatore, già avviata negli anni di Jartrakor. Nell’opera l’elemento centrale permane la 

“situazione mentale del soggetto”, in una poetica delle trasformazioni minime invisibili, ma la 

ricerca presso Jartrakor era finalizzata a costruire dei test in uno spazio connotato, in un 

laboratorio artistico. A posteriori ritiene questo progetto fallimentare, nel senso che la 

dimensione del test proiettivo non crea una condizione nella quale la creatività può emergere: 

«La seduta inibisce in modo determinante il comportamento creativo. Da lì la convinzione che i 

comportamenti creativi siano semplicemente nella realtà. Vanno solo scoperti più che causati»
281

. 

In questo caso Pietroiusti è interessato soprattutto al fattore “inibizione” e indaga la differenza tra 

l’atteggiamento consapevole e quello involontario, giocando proprio su quella sottile linea di 

confine. Questo intervento segna un momento importante nel processo di apertura al quotidiano 

e al reale che porta Pietroiusti fuori da Jartrakor e vicino alle speculazioni critiche di Nardone. 

«Per me Jartrakor è stato questo, una lenta ascesi personale. Poi le cose sono cambiate e la fase 

di ricerca interiore è finita per tutti. Domenico Nardone mi propose di fare una mostra nel locale 

che lui gestiva, Il desiderio preso per la coda, e nello stesso posto esposero anche altri tre artisti. 

Nei nostri lavori c'è un aspetto comune, l'attenzione per la realtà anche fuori dall'ambito del 

“laboratorio” artistico, la realtà urbana: mi piace essere parte di una situazione più ampia nella 

quale mi riconosco e dove ci si muove di concerto»
282

. Spazio della produzione e quello della 

fruizione devono coincidere, deve diventare un unicum in cui l’intervento allo stesso tempo si 
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progetta, si attua, si espone. L'ambiente-ospite conserva il suo statuto di spazio pubblico e 

neutrale anche quando l'artista dissemina le sue trappole. 

In questa occasione Cesare Pietroiusti entra in pianta stabile nell'entourage di Nardone e con 

Salvatore Falci, Stefano Fontana e Pino Modica crea il Gruppo dei Piombinesi. Nel 1987 si pone 

il problema di dare un nome al gruppo, Cesare propone quello di Arte relazionale, poi scartato. 

Un dibattito in anticipo di anni rispetto alla nascita ufficiale dell'Arte relazionale, così definita da 

Bourriaud
283

. L'idea dell'artista nasce però da altri presupposti, dagli studi di psicologia 

relazionale di Paul Watzlawick, che non indaga la psiche di un singolo individuo ma il modo in 

cui i soggetti si relazionano tra loro. Da questo momento comunque si indirizza su una ricerca 

più marcatamente sociologica, che sposta l'attenzione dall'oggetto al contesto urbano 

valorizzando il rapporto con il fruitore occasionale. «Ad ogni modo, c’è la persistenza dell’opera 

d’arte, che è ancora un oggetto: non è più l’ “evento” instabile, soggetto a decadenza e a 

saturazione dell’Eventualismo e non si è ancora rarefatta nelle trame della realtà, come avverrà 

di lì a breve nell’arte relazionale, come nei Pensieri non funzionali di Pietroiusti, o nelle 

camminate degli Stalker»
284

. 

Salvatore Falci invece sceglie di utilizzare Il desiderio preso per la coda unicamente per 

l'esposizione dei risultati di ricerca. In occasione della mostra Azioni costanti, dal 2 marzo 1987, 

presenta l'azione involontaria di centinaia di piedi su un pavimento nero di un luogo pubblico 

della città di Piombino (il bar della stazione ferroviaria, il corridoio di una scuola elementare, 

una paninoteca)
285

. L'artista realizza grandi pannelli rettangolari in masonite ricoperti di cera, 

sulla quale ha passato uno smalto nero. Durante l'uso quotidiano i vari strati di vernice cedono al 

passaggio di scarpe, al trascinamento di tavoli e sedie. Il prodotto finale presenta striature create 

dalle corse di bambini, spirali dei tacchi di adolescenti, ticchettii dei frequentatori frettolosi del 

bar della stazione. «Il risultato è a dir poco sorprendente. Con una portata che non è fuori luogo 

paragonare a quella del microscopio o del telescopio, lo strumento d'indagine messo a punto 

dall'artista rivela per la prima volta ai nostri occhi un universo di fenomeni e di immagini di cui 

neppure lontanamente sospettavamo l'esistenza»
286

. L'azione dell'artista è circoscritta poi al 

controllo dell'esito, che viene esposto verticalmente sulle pareti del bar e dunque ricondotto al 

mondo dell'arte. L'efficacia estetica di questi lavori fa emergere un'affinità con l'espressionismo 
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astratto e con il graffitismo americano ma la divergenza è notevole, se si considera che qui è 

completamente scomparsa la mano dell'artista che forgia l'opera e che il processo di costruzione 

avviene per cancellazione del supporto e non per accumulo di segni. Inoltre qui è andata 

scomparendo totalmente non solo la soggettività dell'artista, ma anche la consapevolezza del fare 

artistico, affidato a un fruitore inconsapevole. A proposito delle operazioni piombinesi, Nardone 

parla di espressionismo involontario di autori preterintenzionali, termine quest'ultimo utilizzato 

anche da Renato Barilli: «Forse il fenomeno che nel modo più caratterizzante ha dato il via a un 

simile clima di “rompete le righe”, concedetevi tutto quel che vi pare, praticate il saccheggio 

delle risorse ambientali, mentali, psicologiche, sentimentali con la massima disponibilità, si è 

costituito attorno a un quartetto di artisti sorti per la maggior parte in uno di quei centri minori di 

cui è prodiga la realtà socioculturale del nostro paese. Il riferimento è alla cosiddetta Scuola di 

Piombino, nata intorno alla metà degli anni Ottanta con tre personaggi che proprio nella piccola 

località avevano fatto i primi passi … Questo, si potrebbe dire, il fine generale che i quattro si 

sono dati: andare a sorprendere la piccola poesia preterintenzionale nascente dai comportamenti 

di massa»
287

. 

Renato Mambor invece non rinuncia all'oggetto estetico e all'autorialità, ma connota entrambi di 

nuovi significati. La mostra I Rulli (1968-1972), a Il desiderio preso per la coda, si connota 

anche per un intervento direttamente sul soffitto del locale. La sua esperienza artistica come 

pittore dura dal 1959 (collettiva alla galleria Appia, Roma) e termina nei primi anni Settanta, 

quando decide di dedicarsi al teatro (nascita del Gruppo Trousse), per riprendere a dipingere 

proprio nel 1987 (Le Funzioni), in seguito a una delicata convalescenza per un'operazione al 

cuore. In fondo si è sempre definito pittore, anche quando si era allontanato dalla pittura. In 

catalogo Domenico Nardone elenca i momenti salienti di questo processo di spostamento dai 

rulli per finta tappezzeria, esposti alla Galleria dell'Ariete di Milano, a quelli impiegati per 

eseguire i quadri allestiti a Il Naviglio e a quelli utilizzati, in occasione della manifestazione 

romana Censimento Teatrale (1982), dal Gruppo Trousse, che invita il pubblico in sala a lasciare 

tracce sulle pareti del teatro e chiede agli operatori esterni di lasciarle sull'asfalto delle vie 

limitrofe. Questa ricostruzione mette in rilievo tutta la duplicità di valenza dei Rulli di Mambor, 

che riconosce quasi immediatamente il limite della fissità del quadro e si apre alla dinamica 

dell'azione e del comportamento, in grado di reintegrare l'oggetto nell'uso quotidiano e 

svilupparne nuove potenzialità indipendentemente dall'artista. I dipinti stessi eseguiti con i rulli 

esibiscono superfici slabbrate e incapaci di contenere il segno di chi lo esegue, molto più lungo e 

                                                 
287

R. Barilli, Storia dell'Arte contemporanea in Italia, Milano, Bollati Boringhieri, 2007, p. 254. 



220 

 

complesso. «L'artista, già in queste tele, mostra di non essere interessato tanto alla produzione di 

oggetti estetici fine a se stessi, quanto a proporre una deviazione dell'oggetto comune dai binari 

della sua utilizzazione convenzionale e stereotipata (mi sono messo a fare il decoratore non per 

bene, che fa uno sgarbo al suo lavoro uccidendone l'inevitabilità). Deviazione che, a ben vedere, 

cessa di essere virtuale e diviene reale solo nel momento in cui l'oggetto abbandona la posizione 

– fondamentalmente di stallo – del ready-made (oggetto sottratto all'uso e sottoposto a 

contemplazione) e rientra nel circuito dell'uso. […] Ed è proprio questa visione dell'arte come 

qualcosa di strettamente correlato alla fenomenologia del quotidiano, nel cui ambito 

agisce ricaricando d'aura gli oggetti, rivoluzionandone la nostra percezione e i rapporti che con 

essi intratteniamo abitualmente, a fare dei Rulli un'opera straordinariamente attuale»
288

. 

Se la mostra si sposta dalla galleria propriamente detta per approdare in uno spazio pubblico, un 

bar-ristorante, non vi sono motivi per cui debba necessariamente restarvi. Infatti gli esperimenti 

artistici cominciano a coinvolgere anche le vie limitrofe al locale. Francesco Maria Garbelli
289

, 

all'epoca giovane studente di architettura a Milano e poco più tardi attivo nell'ex fabbrica Brown 

Boveri, presenta il 19 ottobre 1987 la sua prima mostra personale, un intervento urbano, che 

collega l'esterno con l'interno del bar-galleria, dove vengono esposte le fotografie 

dell'installazione esterna. L'artista cambia la toponomastica della strada in cui è collocato il 

locale, trasformandola in una segnaletica falsa e fuorviante. Utilizzando le immagini stampate da 

una Nikon analogica, smembra il nome della targa stradale Vicolo della Palomba in tre targhe 

(Vicolo della, Vicolo e una targa vuota sulla quale è scomparsa totalmente l'indicazione stradale). 

Colloca poi, poco più avanti, l'immagine speculare dell'occhio di Escher. L'invito all'evento crea 

una ulteriore connessione con lo spazio interno, infatti è strutturato come una targa stradale sulla 

quale compare il nome dell'artista, l'indirizzo del bar e il giorno dell'inaugurazione. 

Proprio con l’intento di interagire con un pubblico sempre più vasto, Garbelli opera intrusioni 

urbane destabilizzanti e improvvise, spesso illegali, cercando sempre di stimolare riflessioni 

approfondite sulla comunicazione. Anna Pocchiari ricorda la rimozione delle targhe da parte 

della polizia municipale in occasione dell'intervento in Vicolo della Palomba. L'artista è 

consapevole che le sue operazioni, abusive e temporanee, hanno una durata che dipende dai 

tempi di rimozioni attuati dagli organi competenti. Se l'installazione fosse rimasta a lungo forse 

avrebbe assuefatto l'occhio del passante vanificando l'intento. 

L'idea nasce a Milano dove il giovane architetto conosce, alla galleria Il Milione, Domenico 
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Nardone, intento a presentare una mostra del Gruppo di Piombino, che colpisce positivamente 

l'artista. Il progetto presentato a Roma è una variazione della Trilogia
290

 milanese (scomparsa dei 

segni, via per immagini, ritorno della parola), un'esperienza iniziata nel 1985. Eliminando in 

parte o del tutto il nome delle targhe toponomastiche oppure sostituendolo con le immagini, 

l'artista intende non solo spiazzare il fruitore ma soprattutto modificarne la percezione 

abitudinaria di luoghi familiari. Per non perdere il contatto fisico con il bar, a Il desiderio preso 

per la coda, vengono attuate  soltanto le prime due parti della Trilogia: la scomparsa progressiva 

della parola sulla targa e la via per immagini (rappresentata dall'occhio di Escher). La sparizione 

dei segni, delle parole, dei cognomi che danno ufficialità alla targa, restituisce la strada alla 

cittadinanza. L'artista si ispira a Pasolini che, in Uccellacci e Uccellini (1966), fa muovere i 

protagonisti in una geografia surreale e ironica, dedicando le strade ad anonimi illustri (Via 

Antonio Mangiapasta scopino; Via Lippo Strappalenzuola scappato di casa a 12 anni). Allo 

stesso modo infatti Garbelli trasforma a Milano Via Giuseppe Ponzio in via Giuseppe, una via 

dedicata alla collettività. Nell'operazione romana Vicolo della Palomba, il cui nome trae origine 

dall'insegna di un albergo che un tempo si trovava in quella strada, perde la sua identità per 

ritrovarne un'altra. Dove andremo a finire imboccando il Vicolo o il Vicolo della o addirittura 

una via senza nome? Il gioco inizia quando l'incongruenza entra in contatto con lo sguardo 

dell'interlocutore, che percepisce lo scarto destabilizzante. Non è un caso che l'occhio assuma 

l'immagine-icona dell'occhio di M.C. Escher, speculare e raddoppiato. Notevolmente ingrandita 

in uno specchio concavo, la pupilla riflette un teschio, che allude al destino dell'uomo e alla 

tragicità della vicenda umana. L'operazione artistica è minima, mimetizzata con le cose che 

l'artista ha sottratto alla realtà per risvegliarla. Smarrirsi nello spazio urbano fatto di strade e vie 

di Garbelli significa entrare in un paesaggio della comunicazione in cui le parole o il loro 

dissolvimento attivano combinazioni inaspettate. Il “gioco” ci conduce idealmente in una città da 

cui è bandito l'anonimato. È questo dall'inizio degli anni Ottanta il suo modo di superare il 

concettualismo cerebrale, tornando alla fisicità dell'opera attraverso la rielaborazione del codice 

linguistico, ispirato alla rappresentazione grafica di certa poesia visiva. 

L'operazione romana, che lega lo spazio urbano a quello della galleria, ne ispira un'altra milanese, 

Cercare la mostra (1988), dove le opere fotografiche all'interno della Galleria Murnik ritraggono 

le installazioni realizzate all'esterno, in strada, nei dintorni dello spazio espositivo. In 

quell'occasione si è inteso anche sottolineare la distanza dalla Transavanguardia e dal 

citazionismo imperante con un cartello di pericolo generico, quelli col punto esclamativo che di 
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solito hanno una tabella aggiuntiva che indica la natura del pericolo. In questo caso la scritta 

riportava NEO, POST, TRANS. Il gioco di parole abbinato all'immagine ha un impatto differente 

sul passante occasionale e sul pubblico selezionato dell'arte contemporanea, tuttavia costituisce 

un invito a partecipare a ciò che avviene in uno spazio artistico deputato, la galleria, o 

semplicemente a porsi domande sul pericolo dal quale astenersi. 

La riacquisizione del senso dell'arte contemporanea avviene attraverso la perdita della sua 

identità in un contesto comunicativo aperto, che palesa «la sua differenza critica rispetto alla 

comunicazione mediale tout-court ed evita la morte per soffocamento. La rappresentazione è 

anche azione che nasce dalla geografia (i luoghi indicati dalle strade) e diventa storia (con la 

costruzione del racconto)»
291

. Eclatante è l'intervento in Via Farini a Milano dove l'artista crea 

Via delle frasi fatte (1992), affiggendo venticinque targhe apparentemente identiche a quelle 

della toponomastica. I nomi delle strade sono stati sostituiti però da frammenti di una 

superficiale conversazione telefonica. I cittadini non avvezzi all'arte contemporanea hanno dato 

le spiegazioni più fantasiose immaginando storie e relazioni sentimentali
292

. Invece con i segnali 

stradali, a volte ironici altre socialmente impegnati, Garbelli compie una successiva conquista: 

supera i limiti della parola, riferendosi agli antichi segni pittografici incisi sull'argilla e sulle 

rocce, in grado di trasmettere messaggi chiari, essenziali e universali. Nella manipolazione dei 

segnali direzionali o di pericolo, l'artista non vuole minare in nessun modo la norma della 

segnaletica, ma incentivare una riflessione sulla loro autorità. Dal 1987 realizza uno degli 

interventi urbani più conosciuti, Progetto Atlantide, sviluppato in vari momenti e luoghi. L'artista 

immagina di segnalare la mitica città sprofondata in una sola notte da Poseidone, indicandola in 

vari luoghi con frecce dirette verso un luogo sotterraneo. Nel 1989 il sottopasso di una nota 

fermata della metro milanese invita a eclissarsi nell'underground per far perdere le tracce del 

proprio passaggio. Il suo lavoro è una riflessione sui codici della cultura condivisa ma soprattutto 

esorta alla creazione di nuovi e verosimili significati svincolati dalle logiche dei sistemi 

d'informazione. 

Il desiderio preso per la coda prosegue per un po' la sua attività espositiva in maniera saltuaria, 

senza la direzione artistica di Nardone
293

 (si veda la mostra di Giuseppe Feltri294, quella di 
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(8 febbraio 1988) presenta Portrait, il proprio ritratto, composto con oggetti che differiscono tra 

loro per classe di appartenenza ma hanno la caratteristica di riferirsi al corpo umano. Si associano bocca e occhio di 

Man Ray, oggetti di design o di antiquariato (un frammento di una statua romana o una testa si artigianato 

napoletano del Settecento), per creare un improbabile arredamento di un'abitazione ideale, che l'artista modifica nel 
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Roberto Galeotti e quella di Fabrizio Angeloni, presentati nel 1988 da Paola Ferraris, membro 

attivo al Centro Jartrakor). Essendo scemato quel fervore di ricerca che lo aveva animato, presto 

Il desiderio diventerà semplicemente un ristorante. I problemi economici e organizzativi 

conducono a ripensare il progetto, ma Domenico Nardone, Anna Pocchiari e Corrado Parisi non 

si arrendono e inaugurano nel 1988 la galleria Alice in Via Monserrato 34, uno spazio più 

tradizionale anche se nato con l'intento di promuovere la libera iniziativa di giovani artisti, 

spesso messi a confronto con artisti internazionali. L'obiettivo di quattro anni di attività rimane 

quello sociale: contrapporre l'arte al progresso e all'impoverimento della vita quotidiana. 

                                                                                                                                                             
corso della mostra. L'accento è sulla ricezione dell'arte e dell'uso che assume quando esce dall'asetticità della 

galleria e entra in contatto con chi abita una casa. Per chi si chiedesse chi fosse questo artista e se lo avesse mai 

sentito nominare, specifichiamo che non era un artista ma il direttore di sala de Il desiderio preso per la coda, 

purtroppo prematuramente scomparso. Cfr. Comunicato stampa, 8 febbraio 1988, Archivio Anna Pocchiari, Roma. 
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Capitolo 4 

 

Riflessioni su alcuni spazi culturali no-profit a Roma 

 

Si è voluto qui distinguere gli spazi autogestiti, che portano avanti una ricerca più o meno 

omogenea e contrattata dai suoi membri, dai luoghi che hanno semplicemente promosso un'arte 

fuori dai circuiti più collaudati e stereotipati, come quelli fondati sulla triade artista-gallerista-

acquirente. Roma, in tal senso, è stata una fucina inesauribile di proposte, che si sono svincolate 

dal mercato e dall'egemonia di certa “critica d'arte” per avvicinarsi all'artista. 

Se è vero che a Roma si è instaurato un "mercato platonico", dove all'isterilimento della vecchia 

aristocrazia mecenate non è «subentrata un'autentica borghesia imprenditoriale con il gusto per 

l'arte», come dichiara Achille Bonito Oliva a Massimo Sebastiani, in un articolo su «Il 

Messaggero» del 22 ottobre 1987, allora perché sorgono tanti spazi nuovi nella Capitale alla 

metà degli anni Ottanta? «Certamente qui non esiste il mercato all'ingrosso che c'è a Milano ma 

questo dipende dal fatto che l'arte, più che come merce, è vista come autentico oggetto del 

pensiero e c'è una sincera curiosità per il "fare" dell'artista»
1
, sembra rispondere Italo Mussa, 

direttore del Centro di Cultura Ausoni. Pochi soldi dunque, ma in compenso molte idee. Questo è 

il motivo per cui dietro alle singole gallerie non c'è un imprenditore ma un gruppo formato da 

critici, artisti, appassionati d'arte e in alcuni casi di collezionisti, che non si limitano a esporre 

nomi ma fanno un lavoro di ricerca e contribuiscono al dibattito culturale. Non si pongono come 

unico obiettivo di reagire all'oligarchia delle gallerie di prestigio internazionale, chiuse alle 

esperienze emergenti, ma fungono da luoghi di raccordo, confronto e rinnovamento. Sono un 

tentativo da parte di critici e artisti di crearsi spazi propri e un mercato alternativo a quello delle 

gallerie tradizionali, per questo cercano un coinvolgimento di tutte le componenti attive nel 

sistema dell'arte, impegnandosi anche a modificare i criteri usuali di gestione e fruizione 

dell'evento artistico. In particolare Arco di Rab coinvolge anche i collezionisti, affinché cessino 

di essere l'anello terminale di una catena di produzione. Rispetto ai luoghi autogestiti a cavallo 

dei decenni Settanta-Ottanta, in questi spazi c'è maggiore apertura al mercato dell'arte: emerge 

infatti la consapevolezza che la chiusura in se stessi non conduce a una ricerca più libera, ma la 

consegna all'oblio. 

Inoltre il fermento di quegli anni richiede un continuo scambio, il pubblico dei visitatori e dei 

collezionisti è vasto e meno elitario, vuole farsi coinvolgere, partecipare, dichiarano Renzogallo, 

                                                 
1
 M. Sebastiani, La galleria esce dal tunnel, in «Il Messaggero», 22 ottobre 1987. 
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Nardone e Marco Rossi Lecce in alcuni colloqui con la scrivente. Il clima instaurato dai sindaci 

di sinistra e dall'Assessore alla cultura Renato Nicolini con la loro "politica di contaminazione 

urbana" dà i suoi frutti, contribuendo alla diffusione territoriale e sociale della cultura. Le nuove 

gallerie si collocano in zone differenti rispetto al Tridente capitolino, occupato dalle gallerie 

storiche, non soltanto perché favorite dai prezzi più bassi degli immobili, ma anche per facilitare 

l'accesso all'arte a un pubblico più ampio. Gli spazi industriali dismessi inoltre sono più adatti 

per far dialogare le opere con l'ambiente. In questi luoghi diventa particolarmente importante la 

sperimentazione di nuovi allestimenti, anche perché si riprogetta, in modo più consapevole, la 

modalità di interazione con il fruitore. Trastevere diventa in tal senso un nodo culturale 

importante per la città, soprattutto dalla metà degli anni Ottanta. Lì infatti si collocano ben tre 

spazi culturali di cui ci occupiamo, oltre a Edicola Notte, inaugurato nel 1989 dall'artista cino-

malese H.H. Lim. Break club è un pub-galleria aperto dal collezionista Ennio Borzi che, oltre a 

seguire il filo d'interesse personale incentrato sull'arte Informale, propone una serie di mostre 

dedicate agli artisti romani della prima metà del Novecento e ai giovani emergenti. Queste 

iniziative ambiscono a creare un possibile progetto per una futura Galleria Comunale, un 

proponimento sul quale il gallerista lavora dal 1984 e che vedrà la luce soltanto nel 1994, quando 

egli sarà malauguratamente già scomparso. Speradisole, invece, è una struttura fondata da alcuni 

giovani architetti con l'intenzione di diffondere e praticare tutti i media disponibili (architettura, 

moda, design, arti visive), purché non si allontanino dalla centralità del progetto.  

Gli spazi di cui ci occupiamo in questo capitolo sono assai difformi per origine, gestione, storia, 

idee e attività. Il Lavatoio Contumaciale, pur essendo uno spazio autogestito, non porta avanti 

una ricerca univoca, è piuttosto un luogo di confronto e scontro multidisciplinare, eterogeneo, 

messo a disposizione per documentare e dare spazio a tutto ciò che è estromesso dal mercato, ma 

anche un luogo di partecipazione della collettività. Non è neanche una galleria, qui non si vende 

nulla, e non promuove un gruppo o un'unica ricerca creativa. Diversamente da La Stanza, da 

Sant'Agata de' Goti, dal Centro Jartrakor e da Lascala, dove il critico è estromesso, quando non è 

l'artista stesso, qui i critici sono invitati al dibattito sulle problematiche dell'arte e sono parte 

integrante degli eventi presentati. L'Alzaia, invece, nasce come cooperativa di artisti impegnati 

nel sociale, attraverso iniziative politiche e culturali nelle scuole e sul territorio, ma nel corso 

degli anni Ottanta assume anche l'aspetto di galleria-laboratorio aperta a tutte le forme artistiche, 

al di là del tipo e dei mezzi espressivi utilizzati. Pur essendo gestita da un gruppo di artisti, 

l'associazione non rifiuta la collaborazione con la critica, soprattutto quella militante di Enrico 

Crispolti. Anche AOC F58 è uno spazio autogestito, fondato da artisti e architetti, che aprono i 

propri studi agli artisti, ai critici e alla cittadinanza: un luogo di confronto, dove si sceglie di 
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presentare la molteplicità delle idee. Questione un po' diversa per Underwood, associazione 

creata dai fratelli Carbone per dare agli artisti la possibilità di esporre e sperimentare liberamente 

anche tecniche non pittoriche, come la fotografia, il teatro sperimentale, il video, osteggiati dalle 

gallerie e dagli studiosi legati al ritorno economico. Qui la critica è tenuta fuori dallo spazio e gli 

artisti stessi sono chiamati a mediare con il pubblico: è questo un atteggiamento che trova 

rispondenza con quello della rivista «891», i cui fondatori partecipano all'attività della galleria. 

Proprio in un periodo in cui la pittura sembra essere l'unica via da percorrere per ottenere 

visibilità, questi spazi no-profit nascono con il proposito di mostrare un'alternativa all'azione 

fagocitante della Transavanguardia. Si mostrano aperti alla sperimentazione multi e 

transdisciplinare, divenendo luoghi di ibridazioni di linguaggi, che recepiscono anche proposte 

provenienti dalla cultura di massa, in controtendenza con la consuetudine di un accesso alla 

conoscenza prerogativa delle élite. D'altronde siamo nella Roma degli anni dell'Estate romana e 

della cultura dell'Effimero, la percezione della cultura è cambiata.   

Gli anni Ottanta sono anche gli anni dell'AIDS e delle scoperte tecnologiche connesse alle 

tematiche del corpo, anni in cui nel resto del mondo si costruiscono cyborg, si indagano confini e 

sconfinamenti identitari, si riscopre l'Arte corporale, eppure Roma non sembra interessata a 

queste problematiche, se si eccettuano alcune iniziative negli anni Novanta dello Studio Stefania 

Miscetti, altre del Museo Laboratorio e del Palazzo delle Esposizioni. Tarda ad affermarsi anche 

il medium tecnologico da impiegare come mezzo espressivo. Mentre a Milano nasce nel 1982 il 

gruppo Studio Azzurro, che nel corso del decennio sperimenta importanti lavori sull'interazione 

tra macchina e fruitore, a Roma si fa fatica a promuovere rassegne sui video artistici. A Roma, è 

vero, certe "novità" che si sono affermate altrove arrivano con maggiore lentezza, tuttavia, per 

altri versi, la maggiore disposizione alla riflessione conduce ad anticipare alcune ricerche, come 

ad esempio quella dell'arte relazionale. 

 

 

4.1 Il Lavatoio Contumaciale, centro di informazione multidisciplinare 

 

Il lavatoio ha accolto – direi proprio per vocazione – l'arte e le sue esperienze in quanto ricerca, 

sperimentazione ed innovazione dei linguaggi. Dire arte e dire ricerca hanno significato, per il 

Lavatoio, dire la medesima cosa, perché l'arte è la sperimentazione che la motiva
2
. 

 

                                                 
2
 Lavatoio Contumaciale. I trenta Anni del Centro 1974 -2004, testi di L. Mango e T. Binga, Roma, Edizioni Il Filo, 

2004, p. VI. 



227 

 

Il Lavatoio Contumaciale si trova nel quartiere Lungotevere Flaminio, fondato e diretto nel 1974 

da Tomaso Binga
3
 (pseudonimo di Bianca Pucciarelli, artista, poetessa e figura dirompente del 

femminismo storico italiano), con la collaborazione del critico d'arte Filippo Menna (suo marito) 

e dei soci fondatori (Sergio Bergami, Fabio Bucciano, Ugo Cianciullo, Costantino Dardi, 

Giovanna Davia, Aldo Faliena, Modestino Fusco, Giovanni Gazzara, Mauro Lucaferri, Achille 

Mango e Lidia Pucciarelli). Nel 1980 il gruppo informale diventa “Associazione al Femminile” 

costituita da Bianca Pucciarelli, Pierina Bachini, Adriana Cian, Iole Cianciullo, Carla Consiglio, 

Maria Teresa Consolo, Goldi Petzenbaum, Lidia Pucciarelli. I finanziamenti arrivano attraverso 

le quote elargite dagli iscritti e grazie alle generose donazioni di litografie messe a disposizione 

dalla famiglia Menna, che ne regala due all'anno ad ogni membro. Oggi alla sede principale si è 

associata una nuova struttura in via dei Monti di Pietralata 16, l'Archivio Menna/Binga. 

Nel cortile del complesso popolare di Piazza Perin del Vaga 4, vicino a una porta massiccia 

incorniciata da una ringhiera di ferro, una targa smaltata ricorda il vecchio uso, “Lavatoio 

contumaciale”, luogo dove venivano lavati e bolliti i panni dei malati contagiati da malattie 

infettive. La neonata associazione emblematicamente ne assume il nome evocando un ambiente 

atto a detergere idee infette e passatiste. L'idea del Centro nasce dalle serate in casa Menna, 

denominate “La cena dei residui”
4
, dove ognuno portava un po' di cibo da condividere mentre si 

svolgevano dibattiti aperti agli amici e conoscenti della coppia Binga-Menna. Bianca Pucciarelli 

ricorda che i frequentatori erano diventati talmente tanti da rendere necessario trovare un altro 

posto per organizzare gli incontri. Ristrutturato su progetto dell'architetto Costantino Dardi
5
, il 

seminterrato nel complesso popolare del quartiere Flaminio è attualmente diviso in due ambienti 

da un muro/scultura ondulato che non arriva al soffitto, di fronte al quale è posta una gradinata a 

semicerchio, una sorta di platea per gli spettatori. È una piccola stanza che rifugge il clima 

ufficiale delle inaugurazioni e che si riempie sempre all'inverosimile, creando una disinvolta 

intimità tra i frequentatori, inseriti anche involontariamente in uno spazio naturalmente 

performativo. Le semplici mostre qui diventano evento, proprio per la connotazione particolare 

del luogo, che stringe gli astanti come in un abbraccio, attuando un contatto diretto tra i fruitori, 

                                                 
3
 Lo pseudonimo Tomaso, utilizzato da Bianca Pucciarelli, è un richiamo a Filippo Tommaso Marinetti (con una sola 

“m” per caduta di una costola) e a un fiorente periodo dell’arte italiana. L’artista non è uomo o donna, ma una 

persona: «Il mio nome maschile gioca sull’ironia e lo spiazzamento: vuole mettere allo scoperto il privilegio 

maschile che impera anche nel campo dell’arte. È una contestazione, per via di paradosso, di una sovrastruttura che 

abbiamo ereditato e che come donne vogliamo distruggere. In arte, sesso, età, nazionalità non dovrebbero essere 

delle discriminanti», riferisce Tomaso Binga (C. Perrella, Tomaso Binga, in «Flash Art», 26 febbraio 2018, 

www.flash--- art.it). 
4
 Colloquio con Bianca Pucciarelli, Roma, abitazione dell'artista, 17 gennaio 2020. 

5
 Costantino Dardi (1936, Cervignano del Friuli - 1991, Tivoli), noto in ambito internazionale per l’intreccio 

strettissimo tra arte e architettura e per la totale revisione critica cui ha sottoposto la disciplina. Il 20 febbraio 2020 il 

Lavatoio riaprirà proprio con un omaggio all'architetto che ha connotato in maniera decisiva questo spazio culturale. 
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l'opera e il suo artefice. Spesso qui hanno esposto giovani artisti, ai quali è stata offerta 

l'occasione di misurarsi con lo sguardo del pubblico al di fuori dei circuiti istituzionali e formali. 

Il Lavatoio viene inaugurato con una performance partecipata di Tomaso Binga il 15 giugno 

1974, Parole da conservare, parole da distruggere, accompagnata da musiche di Berio, Nono, 

Stockhausen, Vivaldi
6
. Gli ospiti in piedi o sulle sedie assistono all'azione dell'artista, che su 

rotoli di carta bianca inizia a scrivere speranza in verde e amore in rosso, mentre una voce 

proveniente da un registratore ripete incessantemente la stessa frase - Le parole sembrano parole 

ma non sono leggibili - e invita poi il pubblico, noto (Michelangelo Conte, Attilio Pierelli, Aldo 

Falivena) e meno noto, a pronunciare le parole che si vorrebbero conservare e quelle che si 

vorrebbero distruggere. Si apre un dibattito sul termine depressione, mentre Filiberto Menna 

distribuisce panini al salame.   

Da allora il Lavatoio ha svolto un'intensa attività culturale multidisciplinare, purtroppo poco 

documentata: dall'incontro con Luigi Locatelli, direttore della rubrica televisiva AZ, a quello con 

Bruno Mantura, allora ispettore presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna; dal concerto del 

maestro compositore Vittorio Gelmetti al convegno studio su D.W. GRIFFT; dagli incontri 

organizzati da Carla Consiglio Fusco con docenti e studenti sui problemi della scuola e sul 

Diritto di famiglia a quelli sull'obesità del Dietologo Luigi Ferracin o sulle tecniche yoga di 

Eduardo Oranone. L'associazione «ha visto passare, tra i giovani di allora, i nomi più importanti 

della letteratura, del cinema e del teatro di sperimentazione: dal Carrozzone alla Gaia Scienza, da 

Roberto Benigni a Giuseppe Bartolucci, da Giorgio Gaslini a Vittorio Gelmetti, da Arrigo Lora 

Totino a Gianni Toti, da Gianfranco Baruchello a Nanni Balestrini, da Jolanda Insana a Maria 

Luisa Spaziani, da Amelia Rosselli a Dacia Maraini, da Alfredo Giuliani a Elio Pagliarani, da 

Giovanna Bemporad a Anna Malfaiera, da Valerio Magrelli a Giovanni Fontana e tanti altri»
7
. Al 

Lavatoio, infatti, il nuovo è arrivato quando era ancora in fase sperimentale, qui la società 

Raffaello Sanzio nel 1983 sperimenta la pratica delle oratorie, a metà tra esperienza performativa 

e teatrale. 

Dunque non solo un centro d'arte ma un luogo d'incontro, di studi, di aggregazione sociale, che 

promuove eventi e dibattiti su temi di attualità, letteratura, psicologia applicata, poesia, arti 

visive, nuovi media, teatro e cinema. Se si scorre il calendario degli appuntamenti
8
, praticamente 

ogni venerdì sera si registra un'iniziativa, che sempre si connota per il suo carattere di attualità. 

                                                 
6

 D.Vasta, Lavatoio Contumaciale,in Spazi d'arte a Roma (1940-1990). Documenti del Centro Ricerca e 

Documentazione Arti Visive, op. cit., pp. 129-131. 
7
 C. Perrella, Tomaso Binga, in «Flash Art», 26 febbraio 2018, www.flash--- art.it 

8
 Per il programma completo degli eventi si confrontino le due pubblicazioni: Lavatoio Contumaciale. I trenta Anni 

del Centro 1974 -2004, op. cit.; Gli ultimi dieci anni del Lavatoio Contumaciale 2004-2014, testo di T. Binga, 

Morlupo (Roma), 2014. 
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Diversamente dal carattere elitario de La Stanza e di Sant'Agata de' Goti, questa è una realtà 

aperta e accogliente. Non c'è qui un progetto univoco di ricerca ma i soci fondatori sono animati 

dalla necessità di non trascurare il nuovo e di agire nell'ambito dell'interdipendenza e del 

parallelismo delle arti. Il Centro, infatti, ha spesso organizzato manifestazioni anche con la 

collaborazione di altri enti e associazioni. Dalla documentazione presente nell'Archivio Binga  si 

evince che inizialmente è intensa soprattutto la collaborazione con Filmcritica (1974-81), 

finalizzata all'organizzazione di rassegne di film d'essai. Successivamente il Lavatoio si avvale 

del contributo di Photogrammatica per il mese della fotografia a Roma (1992-1997) e del 

MUSIS (Museo della Scienza e dell'Informazione scientifica) dell'Università La Sapienza. In 

tempi più recenti il Centro, con altre istituzioni, ha dato vita al CRRAC (Centri Romani Ricerca 

Arte Contemporanea). Molti sono stati i convegni e le manifestazioni organizzate con centri 

culturali, gallerie e istituzioni, italiane ed estere, pubbliche e private, tra cui l'Associazione Italia-

Cina, l'Associazione Italo-Danese Future Culture, nonché l'Accademia di Belle Arti di Roma e 

quella di Frosinone. 

Gli inviti agli eventi sono rimasti nel corso degli anni sobri e didascalici: l'esigenza di 

essenzialità e ordine che abbiamo visto negli altri spazi autogestiti è propria anche di questo 

Centro. L’attività del Lavatoio, animata da numerosi critici di fama e impreziosita dalla 

partecipazione di personalità del mondo artistico e culturale
9
, coinvolge anche comitati di 

quartiere, collettivi, case editrici, ambasciate, gallerie d’arte e associazioni operanti a Roma o in 

altre città: ARCI, Teatro Nuovo Mondo, Gruppo del Sole, Gruppo di Pietralata, Cineteca Griffith, 

Cooperativa Beato Angelico, Marcatre, Associazione Luigi Faccioli, Casa Arte Scuola Civica di 

Musica, Casetta della Musica. 

Come anticipato, nel 1980 il Lavatoio si costituisce in Associazione al Femminile ampliando i 

suoi interessi. Sono, infatti, anni di particolare attenzione al ruolo della donna, profondamente 

modificato dalle conquiste sociali degli anni Settanta. Con fine educativo il Centro propone, in 

occasione della ricorrenza dell'8 marzo 1980, una rilettura in chiave femminista di alcune fiabe 

per bambini, come La favola del Re serpente
10

 di Calvino, reinterpretata da Marisa 

Mastroroberto, Antonello Parisi e Mimmo Russo, tre giovani artisti napoletani di eterogenea 

formazione. Lo spettacolo mescola una ribalta teatrale in "stile arte povera", diapositive a colori 

e in bianco e nero che presentano dipinti lunari e fantasiosi burattini, con gigantografie di re e 

                                                 
9
 Tra gli altri ricordiamo la partecipazione di Tullio Gregory, Dacia Maraini, Renato Nicolini, Susanna Tamaro, 

Mirella Bentivoglio, Lamberto Pignotti, Eugenio Miccini, Renato Mambor, Filippo Bettini, Antonio Natale Rossi, 

Plinio Perilli, Marcello Carlino, Francesco Muzioli, Vilma Costantini, Francesca Farina, Antonio Amendola, 

Giovanni Fontana. 
10

 G. Lago, Quando il femminismo entra nelle fiabe, in L«'Umanità», 14 marzo 1980. 
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regine, eseguite alla maniera di Ceroli. Una coppia di sovrani senza figli decide di allevare un 

piccolo serpente parlante, che cresciuto desidera sposarsi. Il rettile, però, uccide una dopo l'altra 

le spose finché una giovane donna riesce a salvarsi con vari stratagemmi, ma non è disposta a 

subire le angherie del marito e si rinchiude in un palazzo di cristallo, a lui inaccessibile. Questa 

ribellione sociale, tutta al femminile, non si intravede nella storia originale, dove i due giovani 

convolano a nozze grazie al sacrificio della ragazza. L'impegno per osteggiare la disparità di 

genere è confermata anche dalla proposta offerta dalla collana di poesia erotica femminile, Silvia, 

diretta da Gianna Sarra e qui presentata da tre uomini, Armando Gnisci, Cesare Milanese, 

Alfredo Giuliani. Con coraggio e ironia, Tomaso Binga, Marcia Theophilo, Vilma Costantini 

aprono un capitolo nuovo della produzione letteraria italiana, senza scadere mai nella volgarità, 

sublimando la parola in un linguaggio metaforico. Ogni poetessa sceglie per il proprio libro le 

illustrazioni di un artista: Aldo Turchiero interpreta il rapporto corpo-natura della poesia di 

Thephilo, le gouache a inchiostro del cinese Shen Chen stemperano l'erotismo un po' più 

ermetico di Costantini, mentre la provocante modernità di Binga è sostenuta dal linguaggio 

rapido ed essenziale di Antonio Corpora. «È un vero peccato che l'atmosfera brillante e 

incandescente della serata si sia appannata per le polemiche sorte tra i critici letterari (maschi) 

invitati a commentare le poesie e una parte del pubblico femminile che manifestava il disagio del 

sentirsi oggetto di quel parlare altrui»
11

. 

Gli anni Ottanta al Lavatoio si caratterizzano per l'ampio spazio concesso alla poesia visiva e 

sonora
12

, al teatro e all'emergente arte elettronica. Proprio per questa vocazione 

all'interdisciplinarità, spesso le serate di poesia sono accompagnate da performance, come quella 

sulla frammentazione del corpo, Fuori … tempo (31 marzo 1980) di Gianfranco Veneto, o quella 

occhi Grandi/cuore Grande di Tomaso Binga (25 giugno 1980), che introduce la serata Virus 

Eros, animata da Dacia Maraini, Susanna Tamaro, Diana Lupi, Carlo Villa e Gianni Toti (ultima 

delle tre serate dal titolo Poesia, curate da Angelo Flori). Non facendosi sfuggire la portata 

culturale del convegno di poesia visiva organizzato nel 1979 a Castelporziano, lo stesso Filiberto 

Menna, con Mirella Bentivoglio e Lamberto Pignotti (17 aprile 1982), parleranno degli sviluppi 

di quella particolare forma poetica, nata già con il Gruppo '63, ma che storicamente si rifà alle 

esperienze futuriste e dadaiste. Menna assimila poi questa forma poetica alla storia dell'arte, 
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F. Ruggeri, Poesia erotica femminile, in Il «Paese delle Donne», 21 gennaio 1987. 
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 La ricerca visiva e sonora spinge una serie di poeti a confrontarsi con un modello ideale del passato. A partire 

dalle tre serate di poesia (23-25 giungo 1979) alla rassegna fortunata di Paso Doble (17-24 maggio 1982; 3-9 

febbraio 1983; 21-25 febbraio 1984), poeti esplorano il concetto di “affinità elettive” confrontandosi con l'atro da sé. 

Molti altri in questi anni gli eventi poetici presentati in questo spazio: Nuovi segnali (6-27 maggio 1983), evento 

dedicato alla poesia sonora e visuale; In Versi contro Versi (25-26 maggio 1984), «torneo poetico» in due serate non-

stop di poesia e spettacolo; Sorrisi e Canzoni (6-7 maggio 1985); Voci dei Poeti (febbraio 1988), rassegna dedicata 

alla linea sperimentale della poesia dalle Avanguardie storiche alle Neoavanguardie. 
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introducendola nella sezione “Arte come scrittura” della XI Quadriennale, allestita all'EUR nel 

1986, dove vengono esposte opere di Balestrini, Spatola, Conte, Fontana, Binga e Totino. 

L'immagine resta però la vera protagonista al Lavatoio, è stimolo per affrontare qualunque 

problematica. DoubleDay (1984), di e con Fiamma Lolli, è uno spettacolo in cui il corpo reale e 

quello immateriale dell'immagine si confondono e si completano. L'autrice dichiara che la 

denominazione si riferisce ai doppi giorni e anni: «Scrivevo così, una parola sola, come omaggio 

all'omonima casa editrice di – tra gli altri – Herman Melville, Theodore Dreiser, Philip K. Dick, 

Daphne Du Maurier, ma con le due D in maiuscolo, (per sottolineare la mia ricerca sul doppio) si 

perde nella notte dei tempi, ahimè. Il comunicato stampa parla del 1984, e non ho ragione di 

dubitarne; però la prima di DoubleDay avvenne a Dark Camera/Furio Camillo, teatro che 

costruimmo con le nostre mani nella prima metà degli anni '80: lo gestiva, appunto, Dark 

Camera, ovvero Marcello Sambati, con il quale allora ho avuto la fortuna di collaborare e dal 

quale ho imparato tanto. Non ricordo la data ma doveva essere il 1983, dato che in quello stesso 

anno, giugno  o luglio, lo portai a New York, al PS122, il cui archivio è, da tempo, “in progress” 

(https://performancespacenewyork.org/past/#»
13

. A New York esplode durante la performance il 

proiettore delle diapositive che costituivano la scenografia nel momento in cui Lolli entra in 

scena, il che fece sì che l'unica replica prevista si trasformasse, per volontà degli organizzatori, in 

una serata doppia – il giorno dopo e quello dopo ancora – facendo onore ancora una volta al 

titolo. Non tutti i disguidi tecnici vengono per nuocere. È «un giorno doppio nel quale abita la 

notte. È una coreografia in cui abita la parola, un testo mosso a mano a piedi corpo a corpo una 

proiezione continua di immagini rubate da occhi veloci per occhi veloci»
14

. 

DoubleDay è uno spettacolo modulare, composto da sezioni sganciabili l'una dall'altra. L'autrice 

– a seconda dello spazio e della situazione – sceglie di presentarne una parte, che vale per l'intero. 

Il corpo è il vero protagonista di una proiezione continua di immagini veloci, come se fossero 

rubate, composta da una serie di sezioni staccata l'una dall'altra. La struttura dello spettacolo, a 

metà fra la performance e l'installazione modulare, si delinea come una sequenza sempre 

mutabile e poco organica. Nell'unica data al Lavatoio Contumaciale – con cui l'autrice era in 

contatto grazie ad Achille Mango e a suo figlio Lorenzo – sono state presenti le proiezioni, sia di 

superotto in loop sia di diapositive, nelle quali Fiamma Lolli era vestita come in scena, cioè con 

una tutina bianca aderente. «Quanto al testo, sono sicura solo di alcune parti, a volte recitate a 

volte cantate. Della canzone principale, che si chiamava Stupidissima song-o (song-o come 

l'inglese song ma anche come il napoletano songo, che sta per sono: ancora un doppio), ricordo 
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 Colloquio via mail con Fiamma Lolli, 16 luglio 2020. 
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 F. Lolli, comunicato stampa dell'iniziativa, conservato nell'Archivio Binga, Roma, 18 febbraio 1984 (anno X). 
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solo questa parte: 

Se davvero vuoi avere una risposta 

faresti meglio a farmi una domanda 

come sai al cuor non si comanda 

e io al cuore non comanderò. 

 

 

Stupidissima / stupidissima / stupidissima song-o.  

Prendimi, lasciami, trovami, perdimi, 

fammi tutto quello che vuoi. 

Baciami, amami, chiamami, scordami: 

basta che rimanga tra noi. 

Stupidissima / stupidissima / stupidissima song-o. 

 

Il testo era ben più lungo e vorrei tanto ritrovarlo, così come vorrei accadesse per le diapositive: 

ma traslochi, viaggi e quasi quarant'anni di vita hanno nascosto tutto, chissà dove. Non c'era 

accompagnamento musicale, solo il battito delle mie mani. Le fotografie, proiettate appunto in 

diapositiva, erano opera di Marina Di Marco, il superotto di Giuliana Gargano (mia madre, ormai 

scomparsa) e riproduceva un salto dal trampolino con lo sci d'acqua, ripetuto all'infinito. Io 

stessa, a tratti, facevo dei salti, non necessariamente negli stessi momenti in cui saltava l'atleta»
15

. 

Esaminare la programmazione del Lavatoio è come seguire l'itinerario di un viaggio 

multiculturale, in cui l'arte si iscrive in un contesto ampio che non può circoscriversi a una 

singola disciplina. Il Concerto di poesia sonora (1986), eseguito da Giuliano Zosi, un insegnante 

controcorrente del Conservatorio di Milano, coinvolge all'unisono musica, arte, scienza e poesia. 

Esaltata dalla scenografia di Acted di Morph 1 della giovane pittrice lucana Teresa Follino, la 

musica accompagna una serie di poesie paroliberiste di Marinetti, Ball, Schwritters, Binga e 

dello stesso Zosi mettendone in risalto elementi ritmici e tonali al di là del significato. 

Parola e immagine, il legame tra queste due forme espressive, è il maggiore interesse 

dell'associazione di Piazza Perin del Vaga, che ha dato spazio anche alla Mail Art
16

, un fenomeno 

artistico quasi sconosciuto a Roma, sul quale sono chiamati a dibattere Menna, Pignotti e Bonito 

Oliva, proprio in occasione della mostra conclusiva della rassegna The mytichal image. Mail 

Art
17

, organizzata da Gino Gini
18

 a partire dal 1979. Inaugurata l'11 aprile 1983 al Lavatoio, 
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 Colloquio via mail con Fiamma Lolli, 16 luglio 2020. 
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 L'idea nasce delle sperimentazioni futuriste, dadaiste e da quelle compiute dal gruppo Fluxus negli anni Cinquanta. 

Grazie alle manipolazioni estetiche, cartoline, lettere, buste e francobolli destinate ad altri artisti assumono un valore 

diverso da quello usuale. Nei paesi dell'Est la mial art è stata utilizzata negli anni Settanta per evadere la censura 

comunista. In Italia nel 1972 gli artisti postali Romano Peli e Michaela Versari fondano a Trento il C.D.O. Mail Art 

Archives (trasferito a Parma nel 1975 e attivo fino al 1984). Nel 1981 editano la rivista specializzata Mailart-Space 

International, che segue in ordine di tempo quella di Vittore Baroni Arte Postale! (ottobre 1979–dicembre 2009). 

L'anno successivo pubblicano il 1° Manifesto Internazionale dell'Arte Postale (firmato da altri 24 mailartisti). 
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 A. Anelli, Mail Art 1977-1983, in Gino Gini 1976-1983. The Mythical Image, Milano, Archivio Edizioni d'Artista, 
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l'esposizione ospita trecentocinquanta lavori di artisti internazionali. Nell'arco di tempo in cui si 

svolge questa lunga rassegna, Gini sollecita il dibattito intorno alla Mail Art con scritti, interventi, 

prendendo posizioni anche molto personali, che vengono ribadite in un serrato confronto in 

questa sede. Al Lavatoio vengono presentati tutti i lavori raccolti nell'intera rassegna espositiva, 

confluiti prima nel Mail Art Terminal Archive, ceduti poi, nel 2003, al MAGA di Gallarate. In 

occasione della mostra viene redatto anche un invito in quattro lingue con il proposito di 

rilanciare una rilettura delle immagini più famose, soprattutto quelle riprodotte in cartolina. Nelle 

post card numerate e realizzate da Gini convergono molte delle immagini prodotte nel ciclo “The 

Mythical Image”, fatto di Libri d'artista, di pagine A4, di opere grafiche. In particolare nelle post 

card si insiste sulle icone tratte da Raffaello, ma l'immagine fin troppo nota viene disancorata 

dall'originale al fine di neutralizzare il feticismo indiscriminato di certe icone, che perdono 

significato sotto il giogo di pressanti logiche mercantili. È un "lavoro provocatorio dell'arte 

sull'arte" e un "ribaltamento ironico dei canoni culturali", riferisce Gini in una mail inviata alla 

scrivente il 22 aprile 2020. Nell'epoca della riproducibilità dell'opera, la Mail Art acquista una 

valenza sociale, in quanto si pone come reazione al consumismo indiscriminato: le scritte, che 

accompagnano l'immagine, attestano, nominano, suggellano. Con Money is Money, Art is Art 

all'Arte fiera di Bologna e con la mostra al Lavatoio, Gino Gini abbandona il ciclo sull'immagine 

mitica e la sua attività di promotore culturale della Mail Art. 

Il dibattito nel piccolo spazio romano precede i festival
19

, meeting e congressi della seconda 

metà del decennio, quando i numerosi -ismi proclamati all'interno dell'Arte Postale creano da una 

parte una risonanza mediatica, dall'altra una frattura con la forma più pura, che continua a essere 

attiva senza utilizzare luoghi d'incontro. Purtroppo non è stato possibile ricostruire gli elementi 

sostanziali della discussione, in quanto non sono state effettuate registrazioni né raccolti in un 

testo i passaggi centrali della disputa, che vede tra i più accesi detrattori il sostenitore della 

                                                                                                                                                             
2016, p. 31, ripr. pp. 34, 36. Le dieci tappe si articolano così: Milano, Centro Lavoro arte (1979); Matera, Studio 

Arti Visive (1979); Torino, Studio 16/e (1980); Siracusa, Spazio espositivo Istituto Statale d'arte (1980); Padova, 

Galleria Images 70 Mastrogiacomo (1980); Milano, Galleria Apollinaire (1981); Foggia, Laboratorio Arti Visive 

(1982); Pavia, Collegio Università Caroli (1982); San Vito dei Normanni, Palazzo Comunale (1982); Roma, 

Lavatoio Contumaciale (1982). 
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 Il percorso artistico di Gino Gini (Milano, 1939) si muove tra opere, libri d'artista, poesia visiva e Mail Art. Il suo 

lavoro si distingue per un rapporto intenso tra parola-immagine-scrittura, dove ogni elemento interagisce in modo 

egalitario con l’altro, completandosi. Attento ai valori sociali, Gini aderisce nei primi anni Settanta al Collettivo 

Lavoro Uno e Lavoro A con interventi nell’ambiente e nel sociale, esperienza che lo conduce, dal 1976 al 1983, a 

sperimentare la Mail Art, di cui diventa protagonista con il progetto in progress ‘The Mythical Image’. Questa 

operazione ha coinvolto quattrocento artisti internazionali e raccolto duemila lavori su cartolina, che sono state 

oggetto di numerose mostre. Nel 2003 tutte queste le opere, i documenti, le buste d’artista e altro materiale creativo 

inerenti la Mail Art vengono ceduti alla Civica Galleria di Gallarate (MAGA). Con lo scopo di salvaguardare e 

divulgare, Gini fonda con Fernanda Fedi nel 1983 l'Archivio Libri d'artista di Milano, che possiede circa mille 

esemplari. 
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 Tra questi eventi ricordiamo l'Inter Dada Festivals, organizzato in California, ed il Decentralized Mail Art 

Congress del 1986. 
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Transavanguardia: «Il pubblico è stato molto numeroso con la presenza di artisti di tutta Italia. 

Inoltre l’intervento di Bonito Oliva, molto polemico verso questo inter-media, considerato arte 

marginale, ha aperto un’ampia e vivace discussione»
20

. Il poeta Lamberto Pignotti, autore di 

francobolli miniati e di piccoli libri d'artista (oltre che collezionista), invece riconosce all'Arte 

Postale la capacità di approfondire il rapporto tra parola e immagine, come se fosse una sorta di 

poesia visiva. Sostenitore di linguaggi massmediali, dell'arte plurisensoriale, della poesia negli 

stadi, dello sconfinamento della cultura nei luoghi altri, questo intellettuale poliedrico sarà 

spesso ospite di Bianca Menna, che incoraggia anche esternamente eventi culturali di forte 

impatto sociale e ne riporta la testimonianza in galleria come spunto per un dibattito. 

Su sollecitazione dell'artista sarda Maria Lai, legata da profonda amicizia ai coniugi Menna, 

infatti il giovane artista Ettore Conciliazione effettua un lavoro a Ulàssai in cui partecipa tutta la 

comunità. Al Lavatoio poi viene presentato il videotape dell'installazione ambientale: l'opera non 

è soltanto l'oggetto in sé, ma anche la sua esecuzione e collocazione entrano a far parte della 

produzione creativa, partecipata, proprio grazie alla documentazione video, che ne ripercorre la 

genesi, dalla realizzazione alla sua collocazione in un luogo impervio. Peccato non sia stato 

documentato il dibattito che ha coinvolto un'intera comunità e che oggi è affidato solo alla 

testimonianza diretta dell'artista e di Bianca Pucciarelli. InterVento sulla montagna (1982)
21

 è 

una grande manica a vento posizionata sulla gola di Ulàssai, paesino del nuorese che dà i natali a 

Maria Lai. Come già accennato, la proposta di questa sperimentazione scaturisce proprio da lei, 

che conosce sia il territorio sia le piccole maniche sonore progettate da Consolazione per 

l'Autunno Musicale di Villa Olmo a Como (1979): come vermiciattoli ben nutriti, a cui è 

associato un suono, organizzato e sofisticato, le maniche si contrappongono al rumore quotidiano. 

A Como i protagonisti sono la tela, cucita dall'artista con le sue mani, il suono e l'aria. A Ulàssai 

è la natura (vento e mare) a produrre il suono, che sovrasta il vociare umano di un intero paese 

rurale, non per silenziarlo ma per farlo partecipe in modo attivo e consapevole. La piccola 

comunità sarda (allora circa mille abitanti) si è prestata alla realizzazione e allestimento 

dell'opera, mostrando gli anziani più aperti alle nuove esperienze rispetto ai giovani. Molte 

donne hanno partecipato alla cucitura di 50 metri di stoffa, utilizzando macchine a pedale, 

posizionate in un campo all'aperto. Per trasportare la manica in altura e collocarla tra i due 

speroni di roccia ci sono voluti quaranta ragazzi, guidati dal maestro del paese. La sistemazione 

non è stata cosa semplice, perché da subito si è riscontrato un errore di progettazione. Infatti a 

giugno il vento spira in direzione contraria (dal mare verso la montagna) rispetto all'inverno, 
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quando è stato ultimato il sopralluogo. L'opera, visibile da una distanza di 40 chilometri, crea un 

acceso dibattito politico che per un mese mette in subbuglio tutto il paese e rimescola anche le 

carte di una tradizionale divisione ideologica: da una parte il sindaco della Democrazia cristiana, 

favorevole all'intervento, dall'altra alcuni membri della sezione del Partito comunista locale, 

nonché il parroco, che vivevano l'esperienza come un'intromissione da parte di un forestiero. 

L'intervento di Filiberto Menna, che conduce a più meditati consigli i compagni di partito, calma 

gli animi e rende possibile la realizzazione dell'opera. 

Proprio il rapporto quotidiano con il noto critico, che si sedeva insieme a Francesco Vincitorio 

sulle poltrone del suo studio a due passi dal Lavatoio, hanno condotto l'artista a un continuo 

ripensamento del suo lavoro e al passaggio nei primi anni Ottanta da una scultura di racconto e 

fabulazione a una più fredda, che restituisce al linguaggio la sua autonomia. Questo 

cambiamento transita attraverso la scultura ambientale, dal Sogno di Costantino (1976) alla serie 

degli InterVenti (1979-1982), attuando un processo di eliminazione del superfluo per arrivare al 

nucleo della prassi costruttiva. Riflessione questa che viene affrontata in occasione della visione 

al Lavatoio Contumaciale del videotape, girato amatorialmente da un fotografo della zona. La 

presentazione è stata occasione anche per meditare sull'uso in arte della tecnologia, sulle 

operazioni ambientali attuali, lontane dal concettualismo freddo dell'Arte Povera, ma soprattutto 

sulla capacità dell'arte di incidere sulla realtà attraverso l'invito a una «percezione diversa, 

originaria, fondamentalmente umana, che il regime di vita attuale indubbiamente annulla, 

banalizza, oscura. L'arte deve poter offrire la luce dell'emozione»
22

.    

Come abbiamo visto l'attività del Lavatoio è assai eterogenea, il filo rosso però si può 

rintracciare nella volontà di affrontare i problemi attuali dell'arte senza condizionamenti. Lo 

spazio si configura come un'officina multidisciplinare, dove la parola ha uno posto considerevole, 

anche quella beffarda, come dimostra l'inserzione del 1981 su «Paese Sera»
23

: «Per dare 

manifestazione di poesia, che si terrà presso il Laboratorio Contumaciale, si cercano quattro 

poetesse purché belle, anzi bellissime. Telefonare a Binga (3284039) possibilmente alle ore dei 

pasti». Anche la performance (words in concert) della Last Roman Production, viene annunciata 

su «La Repubblica» (10 aprile 1981) con un “adescamento pretestuoso”, Chi ha ucciso Alberto 

Moravia?, scrittore che all'epoca godeva di ottima salute. Chi è stato ucciso, invece, è il secolo 

scorso, assordato da un rumore di fondo, da “mutanti senza storia, che rovesciano la pelle delle 

città”. L'esibizione è arricchita da musica rock (Brian Eno, Talking Heads e Keith Jarret), dalla 
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proiezione del film Ore disperate con Humphrey Bogart e dall'intervento del giovane poeta Lino 

Lombarti, nonché dalla presenza di Patti Vailati, Guido Mittica, Susi Tamburelli, Mino Campana 

e Angelo Turedda, che ha curato la parte “immagine”. Ricordiamo tra gli eventi scherzosi anche 

la serata del 19 novembre del 1983, Gli Scorpioni, con la mostra di 20 piccole opere di 20 grandi 

artisti, dedicata ai nati sotto questo segno zodiacale e animata da Remo Remotti e Vito Riviello. 

«Sembra che il 1984 sia l'anno dello Scorpione. Per esorcizzare le previsioni poco allegre degli 

astrologi, che a dispetto dello scongiuro non crepano mai, Tomaso Binga ha organizzato una 

serata di Poesia spettacolo al Lavatoio Contumaciale in omaggio ai nati sotto questo segno» 

(«Paese Sera» del 5 febbraio 1984).   

Gli annunci derisori sono soltanto la superficie di un proponimento più profondo di riformare la 

comunicazione e il linguaggio dell'arte. Di qui la necessità di promuovere anche avventure 

editoriali fuori dagli schemi costituiti, dove testo e immagine assumono i connotati di una 

relazione basata sullo smontaggio e rimontaggio di componenti culturali diverse. In questa ottica 

si attua la presentazione nell'aprile 1984 della rivista «Intervento/Intervallo»
24

, ideata da tre 

giovani artisti di origini calabresi (Francesca Alfano Miglietti, Cesare Fullone e Alfredo Pirri). 

Non è una semplice presentazione del giornale ma un evento (anche espositivo) al quale 

prendono parte i diciotto artisti che hanno partecipato ai primi quattro numeri della rivista. Una 

mostra che presenta una eterogeneità di stili, nessun senso apparente o accomunante. La 

mancanza di una struttura perentoria è sintomo di una pluralizzazione che apre ai molti sensi 

possibili. Legate di volta in volta a una sorta di convito che il periodico promuove, le immagini 

hanno assunto un valore narcisista, che lascia ampio margine al dubbio e alla perplessità. 

Esposizione non di documentazione o commento ma intervento artistico a sé stante, che sposta lo 

spazio della galleria nelle pagine progressive del giornale e trasforma lo spettatore in fruitore 

riflessivo e solitario. Le pagine di «Intervallo», come si evidenzia al Lavatoio, sono state luogo 

di incontro di artisti e linguaggi differenti e a volte contraddittori, sintomo di mancanza di una 

tendenza di fondo. Per indurre il lettore a una comunicazione agile e veloce, anti accademica, la 

via seguita è quella degli incontri personali, del coinvolgimento diretto, unico modo per vincere 

le resistenze reciproche. I tre fondatori hanno proposto di volta in volta temi allettanti, 

volutamente ambigui, discussi da personalità appartenenti ad ambiti disciplinari diversi, che si 

sono lasciate coinvolgere nelle iniziative con divertita curiosità, senza inibizioni. Cinque 

fotografie sono quelle utilizzate per suscitare la riflessione sulla falsità dell'immagine fotografica, 
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che di per sé non è né vera né falsa; per affrontare la questione Intorno al concetto di spazio 

viene richiesto, a chi interviene, un testo e un'immagine che esemplifichi una nozione 

impossibile da visualizzare; Classicità del dopo. La madre Grecia ovvero persistenza dello stile è 

uno stimolo a riflettere sulla contaminazione del ricordo, sulle tensioni tra cultura occidentale e 

sapere contemporaneo; Narciso o Euclide. La centralità dell'opera? (d'arte) apre il dibattito sulla 

possibilità o meno del rapporto tra sapere scientifico e organizzazione del senso nell'epoca della 

marginalità e della citazione. 

Proprio alle nuove tecnologie che si stavano affacciando in quegli anni il Lavatoio dedica alcune 

serate. In occasione della convention I New media e le arti Filiberto Menna, Enzo Orti e 

Lamberto Pignotti si confrontano con critici d'arte e non (Achille Bonito Oliva, Lorenzo Mango, 

Eugenio Battisti, Pier Luigi Capicci, Enrico Cocuccioni, Giovanni Lussu, Mario Tecce, Giovanni 

Blumthaller), oltre che con artisti (Mario Sasso), critici teatrali (Titti Danese), scrittori (Vitaldo 

Conte, Giovanni Fontana, Sahlan Momo) e musicisti. Pubblico ed esperti si incontrano in tre 

distinte serate per discutere non solo sull'uso sperimentale del video, del computer e del laser con 

finalità estetiche, ma anche degli effetti diretti e indiretti sulla pittura, sulla scultura, sulla 

fotografia, nel cinema, sulla musica e sulla scrittura (aprile 1986).   

L'attenzione dello spazio alle nuove tecnologie continua anche negli anni a venire. Infatti la 

direzione artistica di Tomaso Binga promuove negli anni Novanta una serie di progetti 

multisensoriali, multimediali e multidisciplinari, che proseguiranno anche negli anni Duemila, in 

cui lo spazio espositivo vede un ampliamento con l'apertura dell'Archivio Menna-Binga di Via 

dei Monti di Pietralata a Roma. 

 

 

4.2 Alice nel paese della realtà e il critico archeologo 

 

Anziché l'edificazione di un impossibile paradiso terrestre, l'arte prende più concretamente a 

porsi l'obiettivo di frapporre se stessa al progressivo e apparentemente ineluttabile 

impoverimento della vita quotidiana, determinato dalla divaricazione, sempre più accentuata, 

tra culture specialistiche e cultura popolare
25

. 

 

Dopo le esperienze di Lascala e Lascala c/o, Domenico Nardone inaugura la Galleria Alice 

(1988-1992) in Via Monserrato 34, nel Rione Regola a Roma. L'intervista al gallerista, realizzata 
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 D. Nardone, Alice nel paese della realtà, in Salvatore Falci, Stefano Fontana, Pino Modica, Cesare Pietroiusti, 

Galleria Planita, Roma, gennaio 1988. 
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da Miriam Mirolla nell'estate 1991 su «Flash art», è molto interessante per comprendere il 

passaggio a uno spazio più commerciale. Alla domanda se avesse messo da parte la teoria, lo 

studioso risponde di aver iniziato a fare il gallerista perché pensava "fosse più funzionale al 

progetto culturale" che difendeva, riferendosi a ciò che aveva chiamato "la maniera politica 

dell'arte": «Semplicemente ho capito che nella seconda metà degli anni Ottanta era possibile 

giocare la partita culturale nel campo dell'economia. Penso cioè che il mercato dell'arte offra 

degli spazi di democrazia superiori a quelli del mercato delle cattedre e delle istituzioni. [...] 

Penso che un intellettuale non debba aver paura di sporcarsi le mani con il denaro»
26

. 

La galleria, che inaugura il 26 novembre 1988, prende il nome dal saggio Alice nel paese della 

realtà
27

 con cui il critico aveva presentato il Gruppo di Piombino allo Studio Casoli di Milano, 

spazio espositivo con cui collabora lo stesso Nardone. L'intento è appunto quello di promuovere 

un'arte che non ripari in un universo immaginario ma possa palesare la realtà che ci circonda e 

che rischiamo di non vedere. L'artista deve essere in grado di far vedere la realtà secondo una 

prospettiva inedita. Per quattro anni (1988-1992) Alice diventa il “paese” di questa azione 

consapevole: «La volontà di dare spazio ad un'arte non utopisticamente rivoluzionaria o 

nichilisticamente autoreferenziale, ma in relazione con il vissuto che abitualmente finisce per 

costruire, senza rendercene coscienti, l'orizzonte della nostra esistenza»
28

. Benché la 

programmazione espositiva della galleria dia ampio margine soprattutto agli sviluppi del Gruppo 

di Piombino, si inseriscono nel progetto anche altri artisti, i cui lavori sono in linea con la 

politica culturale di Alice, e si ampliano le collaborazioni con altri spazi, come con la Planita
29

 e 

con Il Campo di Marco Rossi Lecce. 

Il lavoro di Falci, Fontana, Modica e Pietroiusti, sebbene abbia un'impostazione teorica comune,  

spesso si concretizza in progetti individuali, che costituiscono una novità rispetto alle formazioni 

collettive degli anni Settanta. «Se è vero, infatti, che non ci sono progetti utopici a monte della 

ricerca dei Piombinesi, è altrettanto vero che l'apertura all'integrazione del pubblico esplicita il 

carattere intrinsecamente 'politico' del loro lavoro, nell'accezione etimologica della parola»
30

, 

afferma Francesca Franco in occasione del convegno L'arte relazionale prima di Nicolas 
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Bourriaud al MACRO. La storica dell'arte, inoltre, indica l'opera come verifica della riuscita 

dell'intervento artistico, avvenuto nella realtà in cui gli artisti vivono, al fine di evidenziare la 

creatività delle comuni routine quotidiane. Le mostre presso Alice tracciano l'evoluzione del 

gruppo fino alla sua scomparsa nel 1992, quando questi artisti si presentano per l'ultima
31

 volta 

insieme all'esposizione curata da Catherine Arthus Bertrand per il Museo d'arte contemporanea 

di Guirigny, sul cui catalogo è pubblicato un testo di Nardone. Pietroiusti e Falci 

intraprenderanno poi una strada che li condurrà ad aderire al Progetto Oreste (1997-2000), dove 

è evidente la scomparsa di un modello intellettuale legato a ferree teorie condivise, ma pronto ad 

accogliere speculazioni di artisti localizzati in diverse aree geografiche e disposti al dialogo
32

. 

A metà degli anni Ottanta nasce l'amicizia tra Nardone e Marco Rossi Lecce, che aveva diretto 

prima la sezione espositiva della Cooperativa l'Alzaia nei pressi del Pantheon e poi la galleria Il 

Campo. È proprio in questa galleria che viene allestita un'importante personale di Piero Gilardi, 

artista che lavora negli anni Ottanta e Novanta in "ambito relazionale". Inoltre le affinità di 

vedute tra Nardone e Rossi Lecce inaugurano una serie di collaborazioni che portano nel 1991 i 

due galleristi a concepire l'iniziativa Storie in entrambe le sedi. Conclusasi quasi 

contemporaneamente, nella prima metà degli anni Novanta, l'attività dei due spazi, nel 2000 

Nardone e Rossi Lecce decidono di avviare insieme una galleria in Vicolo del Governo Vecchio 

7, Alice & Altri lavori in corso (2000-2003). Già la mostra d'apertura, dedicata a Pino Modica 

(sebbene il Gruppo di Piombino si sia ormai sciolto), svela la continuità di intenti con le idee del 

passato. Molti allestimenti verranno dedicati ai membri del gruppo (Stefano Fontana, Unione 

Depauperati Consapevoli, 26 Gennaio 2001; Salvatore Falci, Dai Parliamone, aprile 2002; 

Cesare Pietroiusti The Other's Gaze - Lo sguardo dell'altro, novembre 2002), non con proposito 

di una ripresa nostalgica di una sperimentazione ormai ultimata, ma con il proponimento di 

documentare la complessa evoluzione di quella ricerca diretta a indagare le azioni svolte da 

ciascuno di noi nella realtà quotidiana. Questa resta la motivazione principale di ogni lavoro 

presentato in questo nuovo spazio, al di là delle diverse modalità creative. 

Nardone, a differenza di altri animatori di luoghi artistici di ricerca, tenta di non far perdere le 

tracce di tutto il suo lavoro costruendo un blog (http://gruppodipiombino.blogspot.it/) in costante 

aggiornamento, che documenta gli eventi e gli apporti critici, nonché evidenzia un progetto di 
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galleria militante che sebbene si sia evoluto nel corso degli anni non si è mai piegato a bieche 

leggi di mercato. «Per Nardone il progetto forte era quello moderno dell'avanguardia: una 

strategia di cambiamento affidata all'arte e attuata attraverso una progettualità militante, 

esplicitata dalla coesione tra artista, critico e gallerista in una presa di posizione sul ruolo 

dell'opera e dell'artista contraria alle teorizzazioni postmoderniste di tipo transavanguardistico e 

citazionista»
33

. 

La galleria romana inaugura l'attività espositiva a dicembre 1988 con un autore inedito nella 

programmazione degli spazi precedentemente gestiti da Nardone, Alfredo Pirri
34

. Il progetto 

espositivo si articola in due luoghi
35

, alla Planita dove l'artista allestisce Squadre, e qui, dove 

presenta Cure, una sorta di modellino dell'installazione ambientale proposta nella sezione Aperto 

88 della Biennale di Venezia
36

. 

Alla galleria Alice, dunque, Cure diventa una scultura in rame che riproduce quello spazio ideale, 

dove restano incise sulle facce esterne imperativi categorici rivolti al fruitore (Trasforma, Unisci, 

Procrea, Esisti, Tramanda, Sollevati, Rallenta, Salvati, Indica, Radicati, Origina, Mostrati, 

Domina e Trasmetti). È appunto «l'esterno del lavoro di Venezia. In questo caso c'è come lo 

smontaggio di quell'edificio. Smontaggio che non si deve intendere nel senso analitico-

linguistico del termine, bensì proprio nel senso fisico della rottura. La doppia mostra è il frutto 

di questa rottura e il filo che lega le due parti è il dolore di assistere a questa frantumazione, in 

cui ogni elemento prende la sua strada autonoma, perdendo il suo rapporto con l'altro. Da una 

parte le strutture civili, svuotate di quello che contenevano, rese pure e semplici abitacoli di 

tracce luminose, dall'altra le opere, che tolte dal loro habitat celebrativo e significativo vagano 

per le pareti del mondo come anime perse. Separare il consto dalle cose che lo costituiscono, 

smembrare il valore unitario di quell'ambiente per restituire i particolari alla loro solitudine di 

partenza»
37

. Alla galleria Planita l'unico elemento riflettente dell'installazione veneziana, la 
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squadra, si moltiplica in raggruppamenti dalle mille allusioni (strumenti dell'architetto, squadre 

sportive o squadre militari). Queste squadre sono definite da Carolyn Christov-Bakargiev
38

 

oggetti pittorici, che simulano schermi televisivi "rovesciati”, in grado di restituire un ambiente 

culturale. 

Squadre Plastiche e Cura delineano i tratti di un percorso in cui il campo di indagine della 

ricerca è la relazione tra l’opera, che pretende di non esaurirsi nell'analogia con realtà, e la 

richiesta conoscitiva che l’artista rivolge al fruitore. «Nessuno di questi poli si risolve 

compiutamente negli altri, lo spazio dell’opera è anzi il campo in cui vengono messe alla prova 

le loro pretese di assolutezza; nell’installazione della Biennale, l’asta di bandiera, la soggettività 

“eroica” dell’artista, i pannelli monocromi con il loro alone luminoso, la mistica 

autoreferenzialità dell’opera, le scritte, la pura contemplazione giudicante dello spettatore, 

l’intera installazione, la sacralità dello spazio estetico in quanto monumento. [...] I tropi retorici 

attraverso i quali l’opera non-oggettiva diveniva metonimia della soggettività pura vengono 

deformati, violati fino al loro rovesciamento: i moduli monocromi delle Squadre Plastiche con il 

loro aggetto dalla parete violano la regola essenziale, e tautologica – estremo approdo 

dell’autoreferenzialità – della piattezza; dall’altra, l’alone di luce che circonfonde i pannelli è 

raddoppiamento, sovrapposizione, doublure barocca di quella luce unica e irrelata che il puro 

colore dovrebbe irraggiare. In alcune opere della serie, Pirri usa il bianco, e proprio il bianco, 

vorrei dire, come un colore torbido, come l’antitesi della trasparenza, come colore che vela le 

forme, e cancella luce e ombre, ma che mai potrà cancellare l’alone perverso che l’incornicia. [...] 

Ma la violazione più estrema e più significativa operata da Pirri consiste nella giustapposizione, 

vista nell’installazione della Biennale, di moduli monocromi e scrittura. Se qui viene infranto il 

tabù elementare della specificità linguistica del monocromo, “sublime” o “tautologico” che sia, è 

soprattutto nelle ingiunzioni rivolte allo spettatore che tale opera riporta per così dire sulla terra, 

mostrandone l’interna legalità, la soggettività mistica dell’arte non-oggettiva»
39

. L'architettura e 

l'arte nel suo lavoro sono due discipline indissolubili, nel senso che mirano entrambe a creare un 

futuro possibile per l'individuo, al contrario del design che, antropomorfizzando gli oggetti, non 

li tiene separati dall'esistenza umana. 

La seconda mostra alla galleria è una sorta di retrospettiva che ribadisce la continuità del lavoro 

effettuato negli anni passati dal critico romano, che non ha cessato di credere nel suo progetto 

avanguardistico. Azioni costanti
40

 di Salvatore Falci si tiene in contemporanea con lo Studio 
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Casoli di Milano. L'esposizione va letta come riflessione su una prima fase operativa dell'artista 

che, come a Lascala e a Il desiderio preso per la coda, presenta materiali usati come giacigli per 

il corpo, che ne lascia impressa l'impronta della sua presenza. Una volta ribaltato sulla parete per 

trasformarlo in elemento espositivo l'oggetto dissimula il processo di costituzione, evidenziando 

la duttilità assunta in casuali atti quotidiani, che  contengono in sé un ordine naturale. 

Alice è attenta a tutti i fermenti artistici, politici e sociali del momento. In particolare a quegli 

elementi che verranno definiti di lì a poco "arte relazionale", di cui il Gruppo di Piombino, 

Nardone stesso e la Premiata ditta S.a.S
41

 rappresentano esempi ante litteram. È infatti proprio 

Bourriaud a citare l'attività di questa società fittizia tra quelle relazioni, che hanno presentato 

all'interno del sistema dell'arte linguaggi e modelli appartenenti a altri settori del sistema sociale 

ed economico, privandoli delle finalità specifiche attraverso una "sorta di parodia"
42

. Lo spazio 

espositivo romano coglie la portata innovativa e la comunanza di intenti con la Premiata ditta 

anche partecipando all'indagine Geographical Distribution of contacts reached (1988-

1989). Lo studio si occupa del rapporto tra produzioni artistiche e sviluppo industriale, 

inquadrando in modo scientifico i soggetti partecipanti al sondaggio, suddivisi per 

provenienza geografica, professione, età e area di interesse artistico. I fruitori sono 

chiamati a esprimersi attraverso il supporto elettronico di tre computer posizionati 

presso la Galleria Alice di Roma, lo Studio Casoli d i Milano e lo Studio Scalise di 

Napoli. Gli elementi raccolti vengono poi esaminati  il 3 marzo del 1989, nell'ambito 

dell'evento 100 anni di industria a Milano, presso l'area Conferenze ex Ansaldo, dove 

partecipano al dibattito, coordinato da Giulio Ciavoliello, alcuni critici d'arte (G. 

                                                                                                                                                             
febbraio-marzo, 1989. L'artista aveva allestito una mostra con la stessa denominazione il 2 marzo 1987 presso il 
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Bocchi, A. Castellano, V. Castronuovo, G. Dorfles, E. Manzini). La finalità è quella di 

evidenziare la problematica relativa all'artista contemporaneo in relazione all'utilizzo 

di nuovi strumenti, sempre meno manuali e più vicini a una produzione in serie
43

. Al 

pari di un'azienda qui si utilizzano la statistica, i test e le mailing list per coinvolgere 

le persone, poi se ne presentano i risultati al pubblico come fosse il proprio consiglio 

di amministrazione. Proprio questo elemento di raccolta dei dati e presentazione del 

materiale accomuna gli intenti del gruppo milanese con quelli auspicati da Nardone, 

dai quali tuttavia si differenzia per il coinvolgimento di un utente consapevole di 

essere oggetto di ricerca: «[…] Con comunicati, test e questionari creavamo una specie 

di loop nel quale il pubblico, il soggetto, era al centro dei discorsi, si rendeva conto di 

essere al centro di quello che stava conoscendo. Il nostro lavoro era quindi 

fondamentalmente immateriale, pur non avendo niente a che fare con la performance»
44

. 

Altro punto di distanza è proprio quello relativo l'incorporeità dell'opera. I lavori di 

Pietroiusti, Falci, Fontana, Modica sono esteticamente attenti a trovare una 

conciliazione con le gallerie d'arte che li accolgono, mentre quelli di Premiata Ditta 

sostengono un approccio del tutto differente. Divergono anche le modalità di 

collezionare le informazioni e di elaborare gli esiti della ricerca, più direttamente 

indirizzata a un risvolto politico: «Noi vogliamo mettere le persone in grado di fare 

un'analisi critica utilizzandoci come strumenti; ci interessa responsabilizzare il 

linguaggio dell'arte»
45

. Nardone sostiene invece la "strategia morbida" dei Piombinesi, 

che punta ad annotare dati, più che proporre modelli alternativi. L'arte opera una 

funzione sociale semplicemente provocando «trasformazioni in ambiti volutamente 

circoscritti e locali dell’esperienza»
46

. 

In questa ottica della "strategia morbida" si muove anche la sperimentazi one di 

Pietroiusti che, dal 30 marzo al 10 maggio 1989, presenta Alice 27 – 01-89
47

, una scatola di 

alluminio in cui l'artista ha ricostruito fotograficamente, in scala ridotta, il muro perimetrale del 

palazzo e gli spazi attigui (facciata lungo la strada, un magazzino, un'abitazione privata, una 

libreria). Incollando la gigantografia su una scatola, conduce l'esterno nello spazio interno, 

attuando un rovesciamento tra contenuto e contenitore. «Non sono protagonisti gli oggetti, come 
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nella serie Photo Object, ma la loro organizzazione in contesti significativi. La questione della 

manipolazione delle cose si estende allo spazio, al modo in cui disponiamo gli oggetti negli 

ambienti che abitiamo»
48

. L'operazione ha come antecedente almeno due opere, Bar di Ridda in 

Chianti (Volpaia, 14 agosto 1988) e L'osservatorio 2 ottobre 1988 (mostra Davvero!, Milano 

dicembre 1988). Nel primo caso, Pietroiusti, chiamato ad esporre con i Piombinesi 

all'esposizione Da zero all'infinito nel Castello del Borgo Medioevale di Volpaia, decide di 

lavorare in un anonimo bar a qualche centinaio di metri, dunque fuori dal luogo deputato all'arte. 

Fotografa a grandezza naturale le scritte oscene, i graffiti, i segni posti all'interno della porta 

della toilette e le applica sulla parte esterna, rendendola identica su entrambi i lati. Infatti mentre 

la parte interna raccoglieva queste manifestazioni di esistenza, la parte esterna appariva liscia e 

pulita. L'opera è una riflessione sulla vita degli oggetti e le modalità in cui interagiscono le 

persone con questi, ma anche un ragionamento sul rapporto tra spazio privato e pubblico e il 

diverso modo di fruizione. L'artista resta affascinato soprattutto dalla differenza psicologica e 

comportamentale messa in atto dagli avventori nei confronti dei due mondi (dentro e fuori il 

gabinetto): il mondo intimo del bagno e quello delle relazioni sociali del bar. Prendere l’interno e 

portarlo fuori significa introdurre un elemento di disturbo nell’ordine che tiene separati i due 

mondi, rifiutare la logica per la quale non è possibile fra loro alcuno scambio. 

Inoltre l'interesse per il tema dello scarabocchio, caratteristico del primo periodo, e l'uso della 

tecnica fotografica, che spesso si ritrova nei lavori di fine anni Ottanta, convergono in 

quest'opera, che rappresenta un passaggio importante nel suo percorso artistico. La ricerca si 

sposta dall'oggetto all'ambiente, luogo qualunque in grado di mettere in relazione interno ed 

esterno. Il comunicato stampa della mostra, datato il 20 marzo 1989, aggiunge anche altre 

considerazioni: «Le qualità delle superfici riprodotte (le scaffalature di una libreria, il pavimento 

di un appartamento privato, etc.) rivelano l'esatta natura dell'attenzione dell'artista. Se nei suoi 

ingrandimenti questa era tutta dalla parte dell'oggetto singolo e della singolarità sempre 

sorprendente della sua storia di uso e manipolazione, in questa riduzione essa è piuttosto rivolta 

alla singolarità degli accostamenti e della disposizione degli oggetti, al modo in cui 

“scarabocchiamo” lo spazio che abitiamo dislocandovi i mobili e gli altri arredi»
49

. Pietroiusti 

rende così lo spettatore più consapevole dello spazio che lo accoglie e di quello che occupa. Il 

proseguimento di questo discorso è con Finestre, vedute fotografiche che offrono agli spettatori 

un'insolita continuità di visione tra spazi contigui, come se i muri dell'edificio fossero trasparenti. 

Il progetto mette in luce la distanza tra un principio ordinatore 'funzionale' e uno 'estetico', privo 
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di giustificazioni esterne e dunque maggiormente esposto a un processo riflessivo. «Il luogo di 

lavoro, la casa, finanche la semplice architettura risultano in ciò orientati in senso decisamente 

più funzionale della galleria d'arte e dell'allestimento di una mostra, e quindi serbatoi di 

immagini determinate da comportamenti inconsapevoli e largamente non prevedibili. Non mi 

interessa esaltare tali eventi soggettivi, ideologizzare le loro valenze 'creative' o la loro 

spontaneità - che comunque riconosco e da cui sono in grande parte affascinato - mi interessa 

ampliare il processo di conoscenza dell'arte contemporanea, e per quanto è possibile determinare 

un sempre maggior intreccio con la cosiddetta 'realtà' non perché credo ad un mondo fatto tutto e 

soltanto di segni, di immagini, di modelli esemplari, ma perché sono convinto della necessità 

reale di azioni mai compiute, di comportamenti a-venire; e non c'è niente di meglio, per 

stimolare una nuova azione, dello scoprire l'assurdità, l'unicità, la bellezza di quella vecchia; di 

allestirvi una mostra, di farne 'arte'. Fra il fare e il vedere c'è un circolo virtuoso, necessario. Fra 

l'arte e la realtà un sistema meraviglioso di chiavi di lettura, di scoperte, di ipnosi contemplative 

e di volontà realizzanti. L'artista è il terzo elemento: egli trasforma gli oggetti in maestri della 

percezione e, a volte, in richiami alla necessità del fare»
50

. 

Anche l'esposizione di Stefano Fontana presenta delle novità rispetto alle sperimentazioni 

precedenti, sia per il modo di intendere il binomio arte-scienza sia per la possibilità di 

manipolare in mostra gli oggetti che un tempo erano presentati come prove scientifiche di 

qualcosa accaduto altrove. In Aula di scienze
51

 sono allestiti, dal 23 maggio a fine giugno 1989, 

cinque tavoli di legno sui quali sono posizionati altrettanti meccanismi (costituiti da funi, ruote, 

pesi e tiranti), paradossali per dimensioni e complessità rispetto ai principi della fisica che 

intendono illustrare. «Lo strumento apparentemente deputato a dimostrare la legge di gravità, per 

fare un esempio, è costituito da un doppio cilindro di plexiglass attraverso il quale, mediante un 

arzigogolato sistema di pulegge, scorre e si precipita ad infrangere una pila di lastre di vetro, un 

peso di rame»
52

. Questi marchingegni provengono da un laboratorio scolastico, dove sono stati, 

per la prima e unica volta, utilizzati e sigillati, operazione che pone l'attenzione sulla credibilità 

che hanno precedentemente ottenuto in ambito scientifico. Il pubblico potrebbe essere stimolato 

ad attivare le manopole degli strumenti, ridotti a giocattoli, ma il movimento è impedito dalle 

teche, che alludono a una sacralità, divenuta ironica e paradossale
53

. Se nelle prime mostre degli 

anni Ottanta a Lascala (16 condizioni di rottura e Sette modelli) gli strumenti scientifici erano 
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occasioni di meditazione sulla relazione tra arte e scienza, qui l'artista rinuncia all'aspetto 

conoscitivo, evidenziando quello ludico e relazionale che si nasconde dietro le attività più 

razionali. Secondo Giulio Ciavoliello, «Sia in questi lavori che nelle cabine c'è una differenza 

rispetto alla produzione passata dell'artista, riguardante le possibilità di rimanipolazioni nel 

contesto espositivo; adesso è possibile intervenire sulla forma dell'oggetto d'arte, non 

completamente bloccato, che può essere modificato ancora, almeno in parte»
54

. Non la pensa allo 

stesso modo Mario de Candia, il quale ritiene che il fruitore faccia «soltanto quello che l'artista 

ha progettato debba accadere»
55

. Lo stesso critico, tuttavia, reputa che queste siano 

effettivamente prove che dichiarano la non oggettività dell'opera d'arte, lasciando appunto un 

certo potenziale di modificabilità. Lasciare ad altri la possibilità di effettuare un intervento 

volontario, ma casuale e inconsapevole, significa infatti andare a ricercare i significati in contesti 

extra artistici. 

Come abbiamo più volte asserito, la galleria Alice è aperta anche al confronto con altre realtà, 

nazionali e internazionali, come quella dell'artista belga Ann Veronica Janssens, che lavora sulla 

percezione visiva in un contesto ambientale. Less is more – Less is more again (ottobre – 20 

novembre 1989) è infatti un lavoro strettamente legato allo spazio, alle volumetrie, all'inganno 

ottico, ottenuto alternando superfici specchianti ed evidenze architettoniche. Per creare barriere, 

ostacoli e impedimenti atti a creare un sottile cortocircuito tra opera, osservatore e spazio utilizza 

i materiali – mattoni senza cemento, eretti come “muretti scavalcabili” - in termini di linee. 

L'ambiente «si puntualizza nel vuoto e nello spazio conquistato nell'esperienza»
56

: la galleria 

viene trasformata in un microcosmo dove sublimare queste costruzioni che non sono da guardare, 

ma da utilizzare per vedere il luogo, il soggetto, il sole delle giornate
57

. 

Se l'opera dell'artista belga è indifferente all'estetica dell'oggetto, pur fungendo da stimolo 

sensoriale per l'utente della mostra, all'opposto le Fusioni
58

 di Fontana diventano oggetto estetico 

soltanto nel momento in cui entrano in galleria. Con questa mostra allestita nel novembre 1989, 

l'artista piombinese continua la sua riflessione sulla devianza d'uso di alcuni materiali rispetto ai 

canoni utilitaristici. Fogli di stagno vengono messi a disposizione di operai impiegati in una 

fabbrica, liberi di intervenire sul materiale e testarne la resistenza alla fiamma ossidrica che, 
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modificandone la conformazione, conserva la memoria dell'azione su di esso. Tautologicamente 

il termine "fusioni" coincide con l'opera, ma il significato cambia se si considera che l'autore non 

è l'artista ma ignari fruitori, che non sanno di contribuire alla produzione di un oggetto estetico. 

Miriam Mirolla evidenzia lo «scontro in vitro tra la non-funzionalità per antonomasia dell'artista 

e la produttività contestuale dell'operaio; una frizione interessante, ma che presenta qualche 

contraddizione. L'opera infatti, come risultato di quel contatto, diventa il luogo in cui il flusso 

vitale non selezionato si blocca in “opera”, ma che a questo punto sembra risolversi in pura 

esibizione “informale”. Anche l'operaio avverte chiaramente che le goccioline di piombo fuso 

sono “estetiche”, e così il gioco non è più spontaneo. Si sente nell'aria un pericolo immediato di 

bellezza manierata»
59

. La riflessione è sia sulla perdita dell'autorialità sia sulla smentita 

dell'opera d'arte in quanto tale, infatti le tre lastre acquistano una valenza estetica soltanto 

quando vengono posizionate sulle pareti di una sede deputata alla ricezione artistica. 

Come le Fusioni di Fontana, i Bersagli di Pino Modica, esposti dal dicembre 1989 al 15 gennaio 

1990, rappresentano oggetti-stimolo con i quali qualcuno ha precedentemente interagito. Quattro 

lastre di cristallo antiproiettile vengono lasciate in mano a inconsapevoli avventori di un 

poligono di tiro che, armi in pugno, le hanno rigate, crepate, forate. Similmente alle Fusioni di 

Fontana, questo lavoro prende spunto da una sollecitazione non indirizzata a un gesto funzionale, 

un'azione in grado così di sovvertire le norme stabilite dal modello utilitaristico del sistema 

capitalistico. L'artista rinuncia al riconoscimento dell'autorialità, in quanto la sua operatività si 

limita alla scelta di materiali e all'allestimento del prodotto. Un sistema di luci nascoste 

internamente illumina le incrinature del vetro, che costruiscono una serie di immagini composte 

da nodi e grovigli. Mario de Candia legge in quei segni la «metafora di quelle forze alle quali 

non è possibile, anche variando lo spessore delle difese, porre ostacolo, alla molteplicità delle 

spinte che ci oltrepassano, di una irrilevanza del soggetto umano, che questi bersagli sembrano 

perfettamente incarnare anche se semplicemente ci teniamo all'interno dell'unica ragione 

dichiarata dall'autore»
60

. Domenico Scudero, invece, ne sottolinea la poeticità, fondata non tanto 

su percezioni liriche relative alle ragioni ultime degli esseri umani, ma alla percezione della 

«implacabile bellezza di ciò che per volere dell'uomo viene esibito e sottolineato»
61

. 

La frequentazione milanese di Nardone conduce anche a un confronto con altri artisti che attuano 

il proprio impegno nel mondo disimpegnandosi dalla citazione, come è evidente in altre due 

mostre del 1990, dedicate a Stefano Arienti e Bernhard Rüdiger, due artisti che si sono formati in 
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laboratori milanesi
62

, nati negli anni Ottanta e impegnati nell'interazione con la realtà: il primo 

proviene dall'esperienza di Brown Boveri
63

, mentre il secondo dal Laboratorio di via Lazzaro 

Palazzi
64

, diretto discendente della Casa degli artisti
65

. I due giovani, nel 1991, saranno compresi 

nella mostra Una scena emergente al Pecci di Prato, una delle prime ricognizioni ufficiali 
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sull'arte fuori dai circuiti ufficiali. 

Nella doppia personale alla galleria Alice e alla Planita, Arienti
66

, formatosi alle lezioni tenute da 

Corrado Levi al Politecnico e operante all'interno dell'ex Fabbrica Brown Boveri, parte dal già 

dato, da un'immagine appartenente al consumo di massa: riproduzioni di opere d'arte e cartoline 

turistiche, che riprodotte in migliaia di copie per un consumo indistinto, perdono la loro identità. 

Con un fare ludico l'artista interviene attraverso piegature, sovrapposizioni di plastilina, buchi e 

raschiature, che richiamano la precarietà del mondo presente. Raccoglie citazioni da illustrazioni 

provenienti da ogni cultura ed epoca (stampe di opere d'arte famose, fumetti, tramonti sul mare 

per turisti) per azzerare la gerarchia imposta dalla storia dell'arte, per avvicinare la cultura alta a 

quella bassa. Si riappropria in tal modo dell'immagine, la sottrae alla sfera dell'utilizzo consueto, 

rendendola unica: in mostra un cofanetto con una serie di cartoline diventa materiale di 

laboratorio, prelevato dalla realtà quotidiana. Il tempo richiesto per visionare rapidamente le 

cartoline «allarga il loro campo d'azione all'altro, il fruitore, che viene reso così partecipe del 

medesimo svago. Il "passatempo" si fa pubblico e nel trascinare anche l'altro a prenderne parte, 

lo porta a scoprire in un'azione semplice rivolta ad un'"immagine semplice" un'inconsueta 

concentrazione. Ed è un'apertura che misura e rafforza i termini in gioco. [...] Arienti si ritaglia 

un settore d'operatività incontrollabile, che è del singolo ma che, in ciò che concerne, aspira ad 

un coinvolgimento collettivo»
67

. 

Nell’aprile dello stesso anno Bernhard Rüdiger
68

, artista di origini tedesche nato a Roma e 

diplomatosi all'Accademia di Belle Arti di Milano, allestisce un cortometraggio proiettato su 

vetro opaco che invade lo spazio della galleria, modificandone l'architettura. La sua ricerca, tesa 

a stimolare nello spettatore nuove percezioni fisiche e mentali, si è concentrata sulla possibilità 

di rendere concreti elementi inafferrabili come rumori, voci, agenti atmosferici. Protagonista del 

video, prodotto da Nardone, è l’autore stesso, ripreso nell’atto di dispiegare un enorme rocchetto 

di tela bianca, sulla quale si leggono parole, interrotte da fotografie di opere famose, libri di 

storia dell'arte e stralci di articoli, che disperdono in mille rimandi la complessità del racconto. 

L'effetto claustrofobico è un elemento che si troverà anche nelle mostre collettive concepite con 

gli artisti dello spazio autogestito di via Lazzaro Palazzi, in particolare nell'esposizione Avanblob 

alla galleria De Carlo tra settembre e ottobre 1990. In occasione della conferenza tenuta al Liceo 

Artistico di Piacenza nel 1992 vengono esplicitati gli intenti di quella mostra, che risponde poi 

all'obiettivo di questi artisti milanesi: «Volevamo affermare la forza del lavoro, dell'opera e la sua 
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forte penetrazione dentro lo spazio della galleria e la poca importanza per un'opera della 

vendibilità»
69

. Un obiettivo valido anche per l'operazione attuata da Rüdiger nello spazio 

espositivo Alice, disposto ad accogliere codici linguistici ed esperienze marginali nel contesto 

economico, ma non in quello culturale. Nascono così tra Roma, Milano, Torino, Firenze, 

Bologna e Napoli, diverse realtà autonome e indipendenti che creano un cortocircuito con il 

sistema dell’arte. Ricordiamo che anche nelle gallerie in cui Nardone ha precedentemente 

operato si è sempre gettato un occhio al lavoro portato in altri contesti di ricerca. In particolare i 

fiorentini Lorenzo Pezzatini e Marino Vismara espongono a Lascala, il milanese Francesco 

Maria Garbelli, anch'egli legato allo spazio autogestito nell'ex fabbrica Brown Boveri, tiene la 

sua prima personale a Il desiderio preso per la coda. I progetti espositivi milanesi e romani 

mostrano come nel corso degli anni Ottanta si vada delineando un nuovo modello di 

sperimentazione, lontano dalle operazioni artistiche collettive ma basato su singole individualità, 

animate da sensibilità e ideologie nate spesso all'interno di una comune formazione locale. 

All'interno di questi spazi, antagonisti alle leggi di mercato, si delinea anche un ruolo alternativo 

al critico vate e al gallerista demiurgo, due soggetti inizialmente estromessi dal circuito 

espositivo e creativo, poi recuperati come figure di accompagnamento. 

La mostra di Ketty La Rocca
70

 (La Spezia 1938 - Firenze 1976), invece, costituisce una delle 

poche circostanza in cui la galleria Alice pone un momento di riflessione sull'arte del passato, per 

non dimenticare chi si è comunque mostrato estraneo al sistema del mercato artistico e a figure 

curatoriali catalizzatrici. Vengono esposte locandine cinematografiche ricondotte a un codice 

linguistico individuale, attraverso un processo di decostruzione manuale. La copiatura 

sequenziale di segni grafici e parole diventa man mano incomprensibile per il destinatario: 

scompaiono parole e frasi nette a commento delle immagini, si riducono a elemento decorativo, 

che svuota di significato soggetti e vocaboli. L'intendimento non è quello di escludere il fruitore 

dal processo comunicativo, ma di mettere in crisi le regole alle quali rispondono i messaggi della 

pubblicità patinata, percorrendo a ritroso la catena evolutiva del linguaggio. 

All'inizio del decennio Novanta, oltre alla necessità di recuperare alcuni insegnamenti dei 

maestri del passato, si sente il bisogno di illustrare l'evoluzione del linguaggio di artisti con i 

quali Nardone ha mosso i primi passi. La mostra Ponte Sant'Eufemia
71

 del 1991 costituisce 

infatti una novità sia nell'esperienza dell'artista sia in quella di Alice: si indaga l'interazione tra 

uomo e natura. Una grande struttura occupa gran parte della galleria dal pavimento alle imposte 
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del soffitto. L'opera è frutto di un esperimento realizzato da Falci sul ponte veneziano omonimo, 

sui gradini del quale sono state installate lastre di forex, cosparse di semi d'erba e truciolato, che 

il calpestio inconsapevole dei passanti ha modificato rispetto alla disposizione omogenea 

originaria. Dopo ventiquattro ore i pannelli sono stati umidificati e posti in una serra, il che ha 

consentito, con la crescita dell'erba, la visualizzazione della dispersione casuale dei semi e delle 

piccole tracce lasciate dagli agenti atmosferici e dall'uomo. Torna il rapporto stretto tra scienza e 

creazione artistica. Per realizzare questo lavoro, infatti, Falci dichiara di aver chiesto una 

consulenza a Stefano Arienti, laureato in Agraria
72

. L'opera era stata esposta presso la sede 

dell'Arsenale, nella sezione Aperto '90 della Biennale di Venezia, prima di essere allestita nella 

galleria Alice. Le lastre di forex sono state fissate a un'armatura di legno, che ha riprodotto la 

struttura del ponte ma con un andatura verticale, così da celare la funzione d'uso originaria. 

Infatti sembra «una grande costruzione astratta, fatta di piani aggettanti nero-opaco, la cui 

superficie è scandita da strane concrezioni verdi con bordi frastagliati. Anche l'erba infatti, 

tagliata e conservata con uno strato di paraffina, è ormai del tutto irriconoscibile»
73

. Nel tempo, 

però, restano visibili quei gesti banali e dimenticati che Falci ama definire metaforicamente 

“fiori di campo”
74

. 

L'artista nota che in genere i pedoni calpestano maggiormente le estremità dei gradini, così sulla 

parte interna matura un’erba rigogliosa. Le sue “pedane” registrano movimenti anomali, non 

semplici passaggi, per questo si prediligono sale d'attesa o luoghi che consentono piccole 

“devianze”, come le scale di un ponte. Le azioni non funzionali diventano espressive a posteriori, 

quando Falci preleva il campo di coltura e lo trasporta in un ambiente protetto, dove lascia che la 

natura faccia il resto, lasciando emergere prima la traccia dell'uomo e poi l’effetto del tempo. 

Rispetto a Sosta Quindici minuti, in cui l'artista propone uno stimolo e documenta l'evento, nel 

corso del tempo il gruppo di Piombino punta sulla produzione di un oggetto finale, con il 

contributo del fruitore. La scelta delle sedie, nell'intervento proposto ai giardini della Biennale, 

determina una reazione influenzata dalla propria predilezione estetica, non un'azione che possa 

mettere in comunione il pensiero e la produzione di un lavoro (come avviene poi con le lastre, 

con i tavoli e con i pavimenti). In linea, tuttavia, con i principi messi in campo dalla galleria 

Lascala negli anni precedenti, Ponte Sant'Eufemia si configura come una sperimentazione che 

sottintende un progetto, una reazione differenziata e un'osservazione scientifica, che qui si 

estende all’azione dell’uomo in correlazione agli elementi naturali. Il metodo scientifico-
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sperimentale analizza così gli effetti dell’entropia nella vita umana, per rendere manifeste 

circostanze invisibili della quotidianità e allo stesso tempo per tentare di trovare principi 

normativi che possano presiedere al caos della realtà esistenziale. L'interazione sul ponte tra due 

elementi involontari, quello umano del passeggio o dello spostamento di oggetti (come le valigie) 

e quello naturale degli agenti atmosferici (pioggia, vento, mareggiate), determina una realtà in 

continua mutazione. Nel momento in cui l'esperimento è esposto in mostra si crea una situazione 

di equilibrio che immortala e blocca il percorso in fieri dell'intervento umano, ma non quello 

della natura, che invece continua il suo processo di dissolvimento stravolgendo e trasformando 

anche l'azione dell'uomo. 

L'opera è stata recentemente (2019) esposta alla Galleria Casoli De Luca di Roma grazie alla 

riattivazione dei residui d'erba bruciati e conservati per trent'anni. La nuova installazione, 

Conwith, ripropone la stessa erba depositata sul Ponte Sant'Eufemia, in modo da ravvivare 

l'anima e non il progetto dell'opera, come accadeva per l'arte concettuale. Quella traccia naturale, 

impressa e modificata dall'uomo,  rappresenta la «persistenza di una traccia mnemonica, 

l’engramma di un evento, potremmo dire. E se questa scelta può sembrare secondaria, o 

addirittura romantica, svelando un desiderio di eternità per un intervento effimero, in realtà 

questo scarto si rivela cruciale e offre lo spunto per una comprensione più profonda del lavoro e 

del ruolo che Falci immagina per sé e per l’opera. La possibilità di “ri-attivare” l’opera, infatti, 

ha a che fare non solo con gli aspetti sottesi alle pratiche del "re-enactment" e con il superamento 

di un’idea di opera sempre uguale a se stessa: nella proposta di Falci l’aspetto rilevante è che il 

centro non è nel “progetto”, ma nell’“evento”. È per questo che le sue opere (così come quelle 

realizzate dagli altri artisti del gruppo di Piombino) sono spesso difficili da definire e inquadrare: 

perché scivolano via sia dalle maglie delle pratiche concettuali, che da quelle dell’arte pubblica 

tout court e relazionali o proto-relazionali, pur stando a contatto con tutte loro»
75

. Del resto i 

Piombinesi si sono sempre mossi in un ambiente estraneo all’idea, predominante negli anni 

Ottanta, di un’opera d’arte chiusa e autoreferenziale, proponendo interventi subliminali, diretti a 

provocare risposte spontanee e inconsuete. 

Nel caso della versione del 2019 di Ponte Sant’Eufemia l’artista è non solo attivatore, ma anche 

e soprattutto custode dell'opera, che viene preservata nell'integrità del progetto. Nella 

restituzione formale della realtà Falci non rifiuta l'apprezzamento estetico dell’opera d’arte né 

indugia in un'analisi sociologica, semplicemente conserva le tracce di gesti quotidiani che 
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altrimenti si dissolverebbero. L'aver conservato quei semi però dimostra che fin dall'inizio era 

presente, nelle intenzioni dell'autore, l'idea di opera aperta, mutabile e rigenerabile a prescindere 

dall'intervento dell'artista. Dopo aver registrato eventi, Falci cerca una prospettiva più distaccata, 

non solo per comprendere come azioni odierne si riattivino in futuro all'innesco di un "reagente", 

ma soprattutto per rendere evidente il legame di ogni cosa con un divenire generale. «Dunque, 

opera aperta poiché potenzialmente modificabile, sia i pavimenti sia l'erba non vengono 

cristallizzati ma ibernati, sospesi (da terra a parete), ma se qualcuno sgraffia - ad esempio i 

pavimenti - il segno rimane. L'erba secca (da verde a gialla, a verde scuro) proprio perché 

sospesa può essere rigenerata. I segni delle persone rimangono quelli, l'aspetto materico dipende 

dal collezionista, se la mantiene verde, se lascia seccare per poi magari rigenerare in date a lui 

care»
76

. 

Alla galleria Alice si cerca un confronto con artisti che esplorano il reale, prelevando campioni, 

spiando comportamenti, avvicinandosi all'altro da sé per comprenderne l'identità. Dopo la perdita 

delle ideologie e delle grandi narrazioni, non resta che «osservare la ricchezza e la molteplicità 

dell'esistenza»
77

, scrive Christov-Bakargiev sul catalogo della mostra curata nel maggio del 1991 

con Nardone, Storie, un'iniziativa espositiva distribuita tra le gallerie Alice e Il Campo a Roma, 

lo Studio Casoli a Milano e il Noire a Torino. In principio la denominazione della mostra doveva 

essere Spy-story 
78

, in riferimento alle forme di prelievo dalla realtà, attuate dagli artisti, che si 

impegnano in pratiche di spionaggio, travestimenti, registrazioni e riprese fotografiche. Nel 

corso dell'elaborazione del progetto, poi, è prevalsa l'idea di sperimentazione, che pone la realtà 

giornaliera al centro della ricerca e l'arte fuori dai luoghi deputati: «L'artista scruta il reale, 

preleva campioni, spia comportamenti. Si avvicina ad esso in modo curioso, quasi da scienziato, 

ricercando le identità altrui come un antropologo, moltiplicando i punti di vista, cercando 

nell'Altro se stesso. C'è chi si fa ascoltare da dietro una porta, chi paragona il taglio delle bocche, 

chi ci fa sentire minacciati nel nostro stesso sguardo inquisitore, lungo una strada dell'Irlanda del 

Nord. C'è chi raccoglie le fotografie dimenticate nei laboratori fotografici e mai ritirate, chi si fa 

assumere come cameriera in un albergo per studiarne gli ospiti a loro insaputa e chi visita gli 

appartamenti. C'è chi raccoglie messaggi telefonici, chi le tracce nei bar, e c'è chi studia i 

percorsi dei detriti nelle vie di una città»
79

. Oltre ai Piombinesi (Salvatore Falci, Stefano Fontana, 

Pino Modica, Cesare Pietroiusti), i curatori hanno coinvolto artisti di livello internazionale 
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(Cristian Marclay, Sophie Calle, Sam Samore, Willie Doherty, Henry Bond), non certo per 

rendere un punto di vista unitario e universale, ma per mostrare «la ricchezza e la complessità di 

innumerevoli punti di vista, di micro-ideologie e modelli di vita, come i frammenti di una bomba 

che volano in mille direzioni, dopo un'esplosione»
80

. Benché la mostra sia dislocata in quattro 

sedi e accolga artisti di formazione differente va letta come un progetto unico, che anticipa i 

tempi rispetto a quanto stava avvenendo in ambito "relazionale". «Un viaggio attraverso il nostro 

tempo, scardinando i ruoli acquisiti che ognuno di noi assume all'interno del mondo dell'arte (ma 

non solo) facendo sì che gli artisti siano le persone che scrivono sopra un tavolo o che provano la 

marca di uno smalto sul manichino; gente ignara di essere poi inserita in una mostra in una 

galleria d'arte»
81

. Una mostra che non vuole spiegarci cosa è l'arte, ma mettere in atto un 

procedimento volto a indagare ossessioni e comportamenti quotidiani, anche quelli che in 

apparenza possono essere considerati banali. 

L'ingresso della galleria Alice resta bloccato, per la durata della mostra, dall'opera di Christian 

Marclay
82

, 80 East 11
th

 Street, titolo ispirato a uno degli indirizzi dello studio di Marcel 

Duchamp a New York. L’installazione consta di una porta di legno con la relativa cornice e di 

una lunga registrazione con rumori e voci degli ignari occupanti dell'appartamento newyorkese, 

da dove la porta è stata asportata. Avvicinando l'orecchio all'uscio si possono ascoltare, come da 

un’altra stanza, persone che discutono, litigano o assolvono alle normali operazioni quotidiane. 

L'atto dell'origliare diventa emblema della società del voyeurismo mediatico, spiata con distacco, 

senza l'obiettivo di critica morale. Il suono (parola, rumore o musica) è una funzione del tempo, 

aumenta la consapevolezza ambientale e le abilità associate all'attenzione, soprattutto quando la 

vista è ostacolata. L'udito attiva immediatamente altri sensi per definire l'orientamento all'interno 

di un luogo, per registrare una sensazione, quando la televisione o le voci di un vicino penetrano 

nelle pareti. Il suono, d'altra parte, è ambiguo e impreciso (può andare e venire; può essere 

percepito in punti diversi dello spazio dal quale realmente proviene) o divergere da una univoca 

decodifica verbale, restituendo un significato ambiguo, dettato dal modo in cui lo altera un 
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ambiente. Suoni, voci e rumori registrati si sovrappongono a quelli estemporanei della città 

producendo un disorientamento che costringe il fruitore a confrontare la sua storia con quella 

altrui, la realtà presente con quella passata, il luogo protetto dietro la porta e la sua situazione 

precaria in mezzo alla strada. 

Anche il lavoro di Sophie Calle
83

 si situa su un crinale voyeuristico, offrendo il frutto di 

un'indagine effettuata nel 1981 in un albergo di Venezia, dove si era fatta assumere come 

cameriera per tre settimane, affinché potesse analizzare oggetti, rifiuti, abiti e diari di ignari 

clienti. Hotel chambre n. 25 è costituita da due pannelli di documentazioni fotografiche: il primo 

è dedicato all'immagine della camera prima di essere occupata dal cliente ed è accompagnata 

dalla descrizione delle condizioni in cui viene trovata ogni giorno dalla governante/artista, il 

secondo documenta oggetti personali dell'ospite. Nel suo lavoro, però, non c'è la freddezza 

dell'ispettore di polizia ma si riscontra una certa affezione nei confronti del soggetto della storia, 

le cui caratteristiche individuali vengono ricostruite attraverso tracce personali. 

Il coinvolgimento emotivo da parte dell'artista è una delle direzioni in cui si è orientata negli anni 

Novanta l'arte relazionale ed è riscontrabile anche nelle operazioni effettuate da Sam Samore
84

 

sui corpi di sconosciuti dei passanti. L'artista presenta in mostra Categorie del corpo (labbra), 

immagini scattate da un detective assoldato per pedinare inconsapevoli viandanti a New York. Le 

fotografie sono state manipolate per isolare alcuni particolari del corpo e poi organizzate in serie. 

Le gigantografie dei dettagli innescano un'imprevedibilità immaginativa nell'osservatore, che si 

confronta con desideri e paure. Il corpo - occhi, labbra, orecchie, nasi – nelle sue infinite varietà 

evoca diversificati mondi sensuali e fantastici. L'ingrandimento anatomico da una parte crea un 

effetto surreale, dall'altra è un modo per investigare la realtà, l'intimità di una persona, 

scrutandone i dettagli, come sotto la lente di un microscopio. Samore per diversi anni ha seguito 

i corsi degli psicologi Harry Harlow e Leonard Berkowitz all'Università del Wisconsin, dai quali 

ha introiettato l'interesse per la soggettività dell'individuo. I titoli non specifici che dà alle sue 

fotografie, Categorie del corpo (labbra) o Categorie del corpo (orecchie), costringono gli 

                                                 
83

 Sophie Calle (Parigi, 1953) è un'artista francese, che dalla fine degli anni Settanta utilizza la fotografia per i suoi 

Journaux intimes, pagine di riflessioni corredate da immagini. 
84

 Sam Samore (New York, 1963), artista, regista e scrittore, pioniere della fotografia concettuale, indaga la privacy 

e la frammentarietà nella società contemporanea, utilizzando tecniche di scrittura e fotografiche tipiche degli 

investigatori privati. I suoi lavori si soffermano su parti del corpo, prelevate da situazioni reali (Situation) o da 

messe in scena (Suicid). La frammentazione, sia spaziale che psicologica, è il tema centrale nella sua opera. La 

divisione del soggetto in parti allude non solo alla separazione dell'individuo reale dal modello ritratto dalla 

fotocamera, ma anche dall'immagine costruita dall'artista e dal fruitore. Le lacune fisiche tra le due "metà" di queste 

fotografie stimolano il nostro naturale subconscio a individuare una sequenza leggibile, a unificare le immagini in 

un insieme coeso. Nel suo lavoro la tensione tra vero reale e vero immaginario genera un "buco nero nella realtà",  

che permette all'artista di giocare sulla relatività dei punti di vista e della memoria socio-culturale. La sua ricerca è 

una proposta alternativa alla nostra attuale disillusione culturale e ci invita a cambiare le nostre personali prospettive 

di vita. 



256 

 

osservatori a pensare a quel particolare individuo nel dettaglio e non nella sua interezza. Il lavoro 

di Sam Samore è stato profondamente influenzato dalla cultura del cinema sperimentale di André 

Bazin, Alfred Hitchcock, Andy Warhol e Chris Marker, le cui tecniche hanno ispirato la sua 

pratica di decostruzione narrativa. Samore raccoglie informazioni su persone specifiche da varie 

fonti (conferenze stampa, agiografie, talk show, case study psicologici, autobiografie) indagando 

sull'etnia, la preferenza sessuale, le misure del torace-vita-fianchi, l'età, l'altezza e il peso. Annota 

aggettivi che descrivono la personalità e le caratteristiche del corpo. Attraverso classificazioni 

“oggettive” costruisce la sua soggettività: guardando lo stesso materiale, altri potrebbero 

costruire una individualità diversa. È incuriosito sul modo in cui l'individuo percepisce l'altro e, 

come un biografo, cerca di ricostruire l'individuo raccogliendo informazioni, a volte 

intervistando il soggetto e i suoi conoscenti a cui sottopone aggettivi da scegliere tra quelli 

maggiormente attinenti alla persona indagata. Le parole, astrazioni prive di colore, si 

concretizzano quando sono associate a porzioni del corpo. 

Se l’artista americano Samore utilizza la fotografia per catalogare ma allo stesso tempo per 

cogliere le individualità, Willie Doherty
85

 impiega questo strumento espressivo per sottolinearne 

l'inadeguatezza, respingendo l'opinione comune che lo eleva al ruolo di documentazione 

oggettiva. «Questa incertezza ruota intorno al problema della rappresentazione visiva stessa che 

assume un'equazione tra vedere e conoscere»
86

. L'artista non concede punti di riferimento certi 

all'obiettivo fotografico, il quale restituisce terre e periferie desolate e indecifrabili, 

testimonianza del fallimento organizzativo delle istituzioni politiche, ma anche dei limiti nei 

rapporti interpersonali, soprattutto in termini di chiarezza. Nell'opera Protecting/Invading (1987), 

strada curva e vegetazione folta rendono impenetrabile il luogo fisico e relazionale dell'altro. La 

percezione del caos diventa poi ansia di morte, se si inserisce l'immagine nel contesto in cui 

nasce, le incursioni paramilitari repubblicane in Irlanda del Nord. Il conflitto diventa non solo 

emblema di tutte le guerre, ma anche dell'incomunicabilità tra sé e l'altro da sé. Doherty spesso 

associa a termini evocativi immagini dello scontro tra l’IRA (Esercito Repubblicano Irlandese) e 

le forze armate inglesi, un "dissidio" particolarmente spietato tra la fine degli anni Ottanta e 

l’inizio dei Novanta. Vittima e carnefice diventano ruoli intercambiabili, in cui gli opposti 

(buoni/cattivi, colonizzati/colonizzatori) rientrano in una complessità umana, che non lascia 

posto alla singola identità. Il linguaggio del conflitto, impiegato dai politici per semplificare la 
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visione e non trovare soluzioni reali, viene indagato dall'artista, che ne evidenzia le fragilità per 

accendere le coscienze dei fruitori. 

Del tutto diverso il lavoro di Henry Bond
87

, che installa One Hour Photo
88

 alla galleria Il Campo, 

dove espone fotografie raccolte tra quelle non ritirate dai clienti dei laboratori fotografici 

“Sviluppo e stampa in un'ora” di High Street a Londra. Riproporre immagini rifiutate da ignari 

individui è un invito rivolto all'osservatore a riconsiderare il modo di vedere le cose con più 

attenzione, diversamente da come la società del consumo ci ha insegnato. Queste foto "prese 

dalla strada", inoltre, costituiscono uno spaccato interessante sulla società londinese. 

Se da una parte anche qui si coglie un'inclinazione voyeuristica, dall'altra si riscontrano affinità 

con i Piombinesi per la volontà di prelevare il materiale direttamente dalla realtà, al fine di una 

riflessione sulla percezione e sulle azioni reiterate per consuetudine. Il lavoro di Pino Modica 

consiste, infatti, nel rendere visibili le tracce, lasciate dagli oggetti utilizzati da inconsapevoli 

clienti, sulle lastre di plexiglass poggiate sul bancone del Bar Giuliani. Successivamente l'artista 

rileva la posizione di tazzine, piatti e bicchieri con un pennarello bianco in modo da ottenere, 

tramite una specifica procedura fotografica, le impronte depositatesi. Segue dunque 

scrupolosamente le modalità utilizzate nelle indagini dalla polizia scientifica sul luogo del 

crimine, il bar, e studia gli indizi, le sagome degli oggetti, che costituiscono un elemento 

relazionale tra spazio del quotidiano e quello dell'arte, ma anche la modalità con cui l'ignaro 

cliente assume il ruolo di co-autore dell'opera. 

Sicuramente più diretta è l'operazione messa in atto da Salvatore Falci, che dopo aver 

sperimentato le tracce incise sui pavimenti dai piedi, comincia a indagare quelle impresse 

dall'intero corpo umano seduto o adagiato su un materasso o su un letto. Nella galleria Alice 

allestisce cinque Letti colorati, in spugna sintetica e polvere di velluto, a dimensione reale (cm 

200x100x10), realizzati nell'estate 1988
89

. Quello nero e quello bianco erano stati posti in uso, 
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per un giorno intero, nel Centro Giovani OZ di Piombino, lasciando che ragazzi di passaggio se 

ne servissero, quello blu aveva trovato collocazione in una palestra, quello giallo era stato 

installato in riva al mare e quello rosso era stato confuso tra l'arredamento di una garçonnière. 

Falci ricorda di aver esposto, in occasione della collettiva Storie, a Torino «un'erba essiccata dal 

titolo Mercato, a Milano erba fresca sempre Mercato, a Roma i Letti»
90

 . In catalogo, invece, è 

presente un lavoro precedente, del 1988, una pedana nera (una finta pavimentazione) ricoperta di 

cera, sulla quale corse e calpestii di bambini di una scuola elementare di Piombino hanno 

asportato parte del colore.   

L'artista non si occupa di fenomeni sociali, è interessato a osservare il mondo e sorprendersi 

degli accadimenti, a creare una mappa dei comportamenti umani attraverso un'estetica pubblica. 

L'arte si pone come obiettivo di frapporsi alla banalizzazione del quotidiano, determinato dalla 

divaricazione tra cultura specialistica e quella popolare, di cui include le due entità. L'occhio così 

aziona il circuito degli interrogativi: «Così l'arte diviene il movimento invisibile di isole di realtà 

non visibili»
91

. In tal senso è importante comprendere il ruolo giocato dal caso nella 

conformazione di un'opera, che dipende dall'ambiente e dalla situazione in cui gli oggetti sono 

stati collocati e dalla decisione dell'artista di arrestare quel processo di fruizione. L'artista non è 

interessato tanto al fatto se ci sia o no il segno, ma alla comparazione di azioni accadute in posti 

differenti: «L'oggetto poi parla, contiene tutta la sua storia»
92

. In un'intervista rilasciata a 

Ciavoliello, spiega, infatti, che le sue opere non sono un'imitazione della realtà ma sono la realtà. 

È nello spazio espositivo che si compie l'opera, che si differenzia dal quotidiano: «“Devo 

disporre le cose nel modo più bello con il modo più fedele alla realtà?”. Allora nella galleria non 

riproduco tanto le condizioni reali. […] Tengo conto della natura del luogo della galleria […] 

Assecondo la natura del luogo e degli oggetti, per cui a determinare disposizione nella struttura 

al limite sono stati, più di me, i muratori che un tempo hanno messo giù il pavimento. Esiste già 

tutto, non c'è niente da inventare. C'è invece un destino delle cose che puoi imparare a manovrare, 

che puoi articolare, gestire bene. Sono convinto, tra l'altro, che se faccio così è anche bello. Il 

nuovo bello è questo»
93

. Guardando la realtà si può conoscere anche se stessi più profondamente, 

si può acquisire maggiore consapevolezza nelle proprie azioni, anche in quelle consuete. 

Fontana invece è interessato soprattutto a valorizzare un discorso che proviene dal basso, sia nel 

senso sociale che geografico, così a Il Campo espone Messaggi, il risultato di alcune incursioni 
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urbane. Basamenti gialli, in cui è inserito un telefono, che dalla cornetta emette ciò che è stato 

registrato da ignari avventori di alcuni luoghi pubblici della città di Piombino (Centro sociale 

giovani, Bar Torrefazione Giuliani), dove gli apparecchi erano stati installati. L'opera ricorda 

altre operazioni realizzate nel piccolo centro toscano, Contenitori ideologici (1985) e Voto libero 

(1994). Quest'ultima consiste in un bussolotto, matita e schede elettorali, su cui compare in alto 

la dicitura “voto libero”. L’artista poi espone il materiale raccolto, rendendo manifesti i relativi 

messaggi. In un mondo in cui scelte e desideri sembrano omologarsi ai dettami della sintassi 

pubblicitaria, in cui tutti si predispongono a votare gli stessi partiti, Fontana dimostra che le 

persone, di fronte all'opportunità di esprimersi liberamente, sembrano adottare posizioni 

politiche (ed esistenziali) difformi. In tutti e tre i casi l'intento è quello di valorizzare riflessioni 

provenienti dal basso, di rimarcare caratteristiche locali, non intellettuali, per dare voce a un 

“dialetto” culturale specifico, distinto dal linguaggio globalizzato della comunicazione di massa.   

L'intervento di Pietroiusti, però,  è quello che più di ogni altro costituisce un'innovazione 

importante non solo per i Piombinesi e per il lavoro dell'artista, ma anche per i futuri indirizzi 

teorici della galleria. L'8 maggio 1991, in occasione della collettiva Storie, l'artista realizza la 

performance Visite
94

, l'azione consiste nel condurre visite guidate in alcuni appartamenti privati 

dello stabile in cui si trova lo spazio espositivo Il Campo, in via della Minerva 5, a pochi passi 

dal Pantheon. Soltanto due degli otto appartamenti vengono aperti al pubblico, uno appartiene a 

un giornalista che occupa l'attico e l'altro, a livello del mezzanino, è la casa di un'ottica. In questa 

performance Pietroiusti è influenzato dagli studi di psicologia relazionale di Paul Watzlawick, 

non incentrati sulla psiche del singolo individuo ma sul modo in cui i soggetti si relazionano tra 

loro. Nell'intervista, pubblicata negli Apparati di questa disamina, l'artista racconta la 

performance. Un giornalista gli lascia le chiavi dell'appartamento ma non desidera essere 

presente la sera dell'evento, un'ottica invece sceglie di continuare la sua normale vita familiare, 

limitando con una corda l'accesso dei visitatori all'ingresso. L'assenza di relazione crea una 

situazione di forte tensione, generata dall'inquilina che continuava a occuparsi delle sue faccende, 

ignorando gli spettatori, che entravano nell'abitazione in piccoli gruppi. Così per la prima volta la 

persona fisica dell'artista è implicata nel processo di costruzione dell'opera e i visitatori 

diventano mediatori tra mondo dell'arte e mondo reale. Una svolta nel lavoro di Pietroiusti: «Da 

questo momento smisi di usare la fotografia e cominciai a concentrarmi sulla creazione di 

situazioni, in cui l'artista è presente come guida e partecipante»
95

. 
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Questa operazione è legata a quella di Alice 29/01/1989, presentata qualche anno prima nella 

galleria di Nardone. Anche per quel progetto, che prevedeva fotografie in scala 1:5 del lato 

esterno delle pareti, del soffitto e del pavimento dello spazio espositivo, era previsto uno 

sconfinamento, perché per fotografare quei luoghi era necessario il permesso dei proprietari degli 

appartamenti confinanti. Con Visite, però, non solo il pubblico vede gli spazi ma li attraversa. Per 

ottenere il consenso Pietroiusti, a volte accompagnato dal gallerista Massimo Trotta
96

, ha 

intrapreso una serie di incontri con gli inquilini, in modo da spiegare il suo lavoro e coinvolgerli. 

I fruitori hanno reagito nei modi più disparati, chi conosceva il lavoro dell'artista ha compreso 

subito il senso della performance, ma in tanti erano spiazzati. Il pubblico al di là dei cordoncini 

di separazione era spesso indeciso se interagire con gli abitanti della casa. In alcuni casi il 

proprietario si è reso disponibile a parlare con i visitatori, a rispondere al alcune domande o a 

salutare il pubblico. In altre occasioni ha continuato a cenare, infatti il senso era quello di 

cogliere la ricchezza di un luogo qualunque in un momento qualunque, di mettere in 

comunicazione il mondo dell'arte con quello della realtà. L'artista funge semplicemente da 

mediatore di un'operazione, che non può essere definita performance perché la "teatralità" e 

l'"effetto straniante" sono praticamente annullati dal fatto di svolgersi in una situazione 

quotidiana, extra-artistica. Siamo nel campo delle "disordinazioni" e dell'arte relazionale che di lì 

a poco giungeranno a maturazione e che trova riscontro nella mostra The Others Gaze (Lo 

sguardo dell'altro) del 2002 nella galleria Alice e Altri lavori in corso, sempre di Nardone. 

Pietroiusti agisce nello spazio pubblico mettendo sotto la lente di ingrandimento un frammento 

del quotidiano in cui agisce il fruitore, dei cui aspetti psicologici si fa carico. In tal senso all'arte 

si restituisce un ruolo conoscitivo e in un certo senso salvifico. 

Pietroiusti propone un progetto simile, Eastender properties, alla Serpentine Gallery di Londra 

nel 1992, dove l'artista lascia il ruolo di accompagnatore a un vero agente immobiliare, che 

affianca gli avventori nella visita di negozi e appartamenti realmente posti in vendita o in 

locazione. Il pubblico inglese è sicuramente più preparato di quello romano e la preoccupazione 

di tutti non era l'imbarazzo che potesse suscitare una performance del genere, ma se il messaggio 
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potesse arrivare in modo efficace. 

In un'intervista realizzata da Irene De Vico Fallani su «Art'o», Massimo Trotta sottolinea la 

portata innovativa dell'operazione: «Di fatto, tra tutto quello che conservo nella mia collezione, 

quello che è rimasto della performance Visite è la cosa che ho di più caro, credo che parte della 

ragione sia perché è stato vissuto insieme all'artista [...] Il nostro unico pensiero era rivolto alla 

riuscita del progetto, alla sua validità»
97

. Nardone conferma, nella stessa conversazione, che in 

«quel tipo di galleria non esistevano preoccupazioni di tipo commerciale. Noi pensavamo di star 

facendo l'avanguardia». Con l'operazione di Pietroiusti l'oggetto è uscito di scena, come spesso 

avviene nell'arte relazionale, che tuttavia presenta sfaccettature variegate e di difficile 

classificazione. Questo porterà l'artista e la galleria ad aprirsi a nuovi scenari, che vedranno lo 

scioglimento del gruppo: «Veramente io credo che il motivo principale per cui l’esperienza 

piombinese non è stata riconosciuta in pieno è perché, in seguito all'esperienza del gruppo alla 

fine degli anni ’80, non c’è stata, da parte degli artisti, una continuità di ricerca che convalidasse, 

ampliandolo e rendendolo più complesso, il lavoro antecedente»
98

. Siamo anche nel campo della 

perdita della autorialità, operazione poi diventata evidente con l'intervento di Pietroiusti alla 

Quadriennale del 1996, quando l'artista concede il proprio spazio a chiunque volesse esporvi, 

ponendo dubbi sulla paternità dell'opera e sulla relazione con il contesto, «che è statuto proprio 

dell'arte che chiamiamo contemporanea»
99

. 

Una delle ultime mostre alla galleria Alice è quella di Pino Modica, che nel 1992 presenta la 

documentazione del progetto Buono di Prenotazione d'acquisto, attuato nel 1991 con la 

collaborazione della Confesercenti e della CGIL immigrazione di Piombino. Sei buoni del valore 

di 250.000 lire erano stati distribuiti ad altrettanti extracomunitari vincitori di una lotteria tenuta 

nella sede del sindacato. I buoni potevano essere spesi in negozi di ogni genere (alimentari 

esclusi), previa prenotazione della merce, espediente che ha permesso all'artista di ricostruire le 

scelte dei vincitori e recuperare esemplari identici da esibire in mostra. Allestita in 

collaborazione con la galleria Il Campo di via Giulia (gestita da Massimo Trotta)
100

, l'esposizione 

presenta un video che attesta le relazioni intercorse tra artista, sindacalista e migranti, nonché i 

prodotti acquistati, posti ordinatamente su un bancone di vendita. Da una parte viene sovvertita 

l'idea di immigrato-questuante, infatti qui è acquirente, dall'altra vengono palesate le loro 
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aspirazioni. Sorprendentemente si evince che non sono stati scelti beni di prima necessità, ma 

scarpe marcate, stereo portatili, robot da cucina, cioè elementi che determinano uno status 

symbol. Oggetti, che in altri contesti sarebbero degni di un'analisi sociologica, sono presentati in 

una galleria d'arte come certificazione di un evento di rilevanza sociale e comportamentale 

avvenuto altrove. «Secondo la teoria dell'arte di Piombino, infatti, la mostra in galleria non è 

altro che il momento in cui i risultati di una pratica sperimentale condotta al di fuori del campo 

istituzionale del sistema dell'arte, vengono introdotti in questo sistema sotto forma di 

"comunicazione congressuale" rivolta agli specialisti, al fine di operarvi una modificazione 

culturale»
101

. L'operazione si svolge dapprima in un contesto quotidiano, “non artistico”, 

coinvolgendo un pubblico estraneo al mondo dell'arte e praticando, con l'inserimento di elementi 

incongrui, un'alterazione degli schemi a livello subliminale. La mostra in galleria riferisce poi, a 

un pubblico di specialisti, i risultati dell'evento. «Non importa se questi lavori non riuscirò mai a 

venderli, era un'operazione che mi interessava da tempo. Mi piace sapere cosa c'è nella testa 

della gente»
102

, dichiara Nardone. 

 

 

4.3 Dall'Alzaia alla Galleria Il Campo, attenzione all'arte popolare 

 

Fornire una registrazione polifonica e non univoca delle voci artistiche attuali rappresenta la 

continuità tra l'Alzaia e Il Campo
103

. 

 

Seguendo il percorso di un altro spazio autogestito, L'Alzaia, si ritrova un filo rosso che conduce 

al tentativo di rinnovamento attuato da alcuni artisti negli anni Ottanta. Innanzitutto dobbiamo 

distinguere diverse fasi attraversate dallo spazio di Via della Minerva 5: dalla libera 

aggregazione di artisti alla strutturazione in Cooperativa; dalla direzione degli eventi affidata 

all'artista Marco Rossi Lecce alla chiusura dell'associazione e all'apertura della galleria Il Campo, 

nella stessa sede. Prima di assumere questo nome la cooperativa nasce come un eterogeneo 

gruppo di artisti (Ennio Calabria, Pietro Campus, Franco Ferrari, Giuseppe Frattali, Paolo 

Ganna), vicini alle lotte sindacali, operaie e studentesche per il diritto alla casa e per il 

rinnovamento del linguaggio della comunicazione di massa. Ragione per cui l'Alzaia collabora 
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con comitati di quartiere e con organizzazioni sindacali e politiche, portando avanti un progetto 

artistico incentrato su performance in strada, spettacoli, produzione di manifesti politici e 

culturali, animazioni. Dopo un primo periodo di associazione spontanea si costituisce in 

collettivo e prende parte nel 1969, con striscioni e locandine, alle rivendicazioni lavorative della 

tipografia Apollon, sulla via Tiburtina a Roma. Per la festa dell'Unità (1970) nel quartiere 

popolare romano Tiburtino III, gli artisti preparano la Composizione di sagome dipinte, poi 

riutilizzate da Ettore Scola nei titoli di apertura e di coda del film Dramma della Gelosia (tutti i 

particolari in cronaca)
104

. In una situazione politica piuttosto inquieta il collettivo si amplia e si 

trasforma in Centro culturale di produzione e promozione culturale Alzaia (1971)
105

, impegnato 

nella promozione di attività espositive e dibattiti, spesso incentrati sul rapporto tra intellettuali e 

società. Particolarmente innovativa è stata la realizzazione di cataloghi di mostre su cui, anziché 

gli scritti teorici, si riportano le discussioni nate tra critici e artisti sulle opere da presentare in 

mostra. 

L'arte grafica, per la sua capacità di essere fruita da un pubblico ampio e di fornire un messaggio 

immediato, è da subito parte integrante delle attività promosse da questa sede. Il 17 gennaio 1972 

si inaugura nella sede di Via della Minerva 5 la mostra Manifesto cubano, occasione per esporre  

molte serigrafie originali e per approfondire la situazione politica nel Paese caraibico. Infatti 

negli "anni della contestazione" le iniziative espositive esprimono in modo chiaro il rapporto tra 

arte e politica, nonché lo scopo educativo e informativo del manifesto
106

, che rappresenta una 

produzione costante nell'Alzaia, anche quando diviene più simile a una galleria che a uno spazio 

politico. Il Centro però non vuole arroccarsi su posizioni ideologiche intransigenti ma 

interfacciarsi con gli organi istituzionali, con l'amministrazione capitolina in particolare, per 

agire nel tessuto urbano. Inizialmente il lavoro nel campo delle arti visive e quello sul territorio, 

con interventi legati alla scuola e alla formazione di operatori culturali ed educatori, sono 

separati; successivamente le ricerche dell'operatore visivo vengono trasferite nel sociale, con lo 

scopo di attivare anche i fruitori passivi della cultura, utilizzando tutti i mediatori della 

comunicazione, anche quelli tecnologici (mezzi audiovisivi, super 8, diapositive, videotape). 

Enrico Crispolti, Francesco ed Elsa Vincitorio, Gianni Rodari, Giuseppe Bartolucci diventano 

punti di riferimento per una creatività alternativa, che si pone un fine didattico, approfondendo la 

                                                 
104

 M. Crescentini, Alzaia, in Spazi d'arte a Roma (1940-1990). Documenti del Centro Ricerca e Documentazione 

Arti Visive, a cura di A. Cappella, C. Crescentini, D. Vasta, Roma, Palombi Editori, 2019, pp. 73-77. 
105

 Ennio Calabria, Pietro Campus, Nicola Distefano, Angelo Fattori, Luigi Ferranti, Franco Ferrari, Giuseppe 

Frattali, Paolo Ganna, Francesco Pernice e Giovanni Puma. 
106

 Mostra documento sulla Grecia dei Colonnelli, Manifesti Palestinesi, Opere per un Museo della Solidarietà a 

Santiago del Cile, Arti con Haiti, Artisti Italiani per la libertà del Cile, Arte per la ricostruzione del Vietnam, Nuove 

proposte per un manifesto politico 



264 

 

ricerca in ambito pedagogico, letterario e teatrale. Nel 1975 l’Alzaia partecipa alla X 

Quadriennale di Roma, nella sezione La nuova generazione, curata da Enrico Crispolti e Mario 

De Micheli, con una grande installazione collettiva, La città e l’idea Polimaterica, eseguita 

direttamente nel Palazzo delle Esposizioni. L'opera propone al pubblico immagini di cronaca e 

fotografie sull'inquinamento cittadino, montate su cilindri di rete metallica: una sorta di 

"Manifesto politico percorribile", in cui si integrano fotografia, pittura, grafica e architettura, 

scultura, poesia e musica. Nello stesso tempo, tuttavia, il collettivo pubblica il numero unico di 

QUADERNI. Centro di promozione culturale via della Minerva 5 Roma Alzaia
107

, in cui viene 

ribadito il proprio atteggiamento critico nei confronti degli spazi espositivi istituzionali e 

dell'Ente Quadriennale, per il quale si rende necessaria una riforma: «Una ipotesi potrebbe essere 

anche quella di centro promotore regionale, momento riassuntivo di decentramento culturale, 

magari legato al funzionamento della legge per l'abbellimento dei pubblici edifici (cosiddetta del 

2%), anche questa convenientemente trasformata e legata al momento progettuale, per un'arte 

come servizio sociale. Ora sì che tocca ai partiti e ai sindacati mettersi al lavoro»
108

. 

In sintonia con le idee del Partito Comunista guidato da Enrico Berlinguer, con le iniziative del 

sindaco Giulio Carlo Argan e soprattutto dell'assessore alla cultura, l'architetto Renato Nicolini, 

inventore del contenitore culturale Estate Romana, l'Alzaia invia una serie di proposte a diversi 

enti pubblici e inizia una collaborazione molto stretta con il Comune di Roma. Per far fronte ai 

numerosi impegni e agevolare l'accesso ai finanziamenti capitolini, il 27 aprile 1976 si 

costituisce in Alzaia Società Cooperativa di Produzione Culturale a.r.l., cambia logo e coopta 

nuovi soci
109

. Il cambiamento della ragione sociale salvaguarda l'organizzazione autogestionale, 

l'apertura alla cittadinanza, le attività nella scuola e sul territorio, il legame con le circoscrizioni, 

soprattutto con la I e VI, nell'ambito delle quali i propri "operatori culturali" sono impiegati nei 

centri ricreativi. In tale contesto l'Alzaia aderisce alla Lega delle cooperative e amplia la sua 

attività con interventi e manifestazioni negli istituti scolastici, nei quartieri romani e nelle 

fabbriche dismesse, oltre a partecipare alla Biennale di Venezia con il manifesto dell’Arte come 
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Processo, che vede l'intervento dei soci Artibani, Milanese e Picconi
110

 nella sezione Ambiente 

come sociale, istituita da Raffaele De Grada ed Enrico Crispolti. 

In questa nuova veste di Cooperativa, le cui ragioni vengono spiegate sul Quaderno n. 1 

Alzaia
111

 (ottobre-novembre 1976), l'associazione cura con Crispolti la rassegna informativa 

dedicata a Attività estetica e territorio, un'iniziativa nata negli Incontri Internazionali d'arte a 

Roma per documentare diverse realtà culturali italiane. In un comunicato dattiloscritto relativo 

alle finalità della rassegna, consegnato a mano a Nicolini il 13 gennaio 1977, si precisa la 

volontà di «dare possibilità a fruitori comuni, a studenti delle scuole artistiche, e a tutti coloro 

che si occupano di processi artistici, di partecipare dall’interno al formularsi di un processo 

creativo compiuto, dalla prima elaborazione alle successive fasi di sviluppo, fino alla loro 

realizzazione definitiva, qualunque essa sia»
112

. Nell’aprile 1978, con Crispolti
113

, la Cooperativa 

avvia la prima rassegna di PROCESSO PARTECIPATO momenti di partecipazione al lavoro 

creativo nelle arti visive
114

, che termina nel giugno 1979
115

. Secondo Milanese, l'iniziativa ha il 

compito di puntualizzare la possibilità di "partecipazione” da parte degli spettatori «in operazioni 

di singoli artisti con prodotti ben definiti»
116

, cioè di rendere "aperto" il processo di realizzazione 

dell'opera, solitamente e tradizionalmente segreto. Per tre giorni, ogni artista ha a disposizione un 

luogo per eseguire un'opera al cospetto del pubblico, secondo un'ottica del tutto sganciata dalle 

leggi mercantili delle gallerie private e dalle scadenze imposte dall'ufficialità e dalla critica. 

Un'ipotesi di lavoro aperta a qualsiasi tipo di processo estetico, sia esso pittorico, scultoreo, 

grafico, performativo, teatrale o legato all'utilizzo dei nuovi media. La proposta, che coinvolge 

gli operatori culturali nell'ambito estetico, ha uno scopo didattico legato alle metodologie 
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pratiche, ma è anche uno spunto di riflessione sui problemi attuali della ricerca visiva. Inoltre la 

Cooperativa in un momento di autocritica si è resa conto che l'evento Attività estetica e territorio 

è stato carente nella capacità di comunicare l'esperienza al di fuori del contesto sociale in cui è 

avvenuta. La diffusione delle tematiche culturali affrontate è rimasta circoscritta alle situazioni 

locali e difficilmente ha coinvolto interlocutori che non avevano partecipato di fatto a 

quell'esperienza in veste di cooperatori. La registrazione in VTR dei processi creativi e dei 

dibattiti rende possibile la replica nelle piazze del centro, nelle periferie degradate e nelle scuole 

ad indirizzo artistico. I segni del cambiamento in atto sono già evidenti, infatti non si fa cenno a 

opere costruite collettivamente, ma a singole individualità che mettono a disposizione il proprio 

lavoro per una riflessione più ampia sullo stato dell'arte. Gli interventi sanguinari delle Brigate 

Rosse, in particolare l'uccisione di Aldo Moro, determinano una sorta di diffidenza nei confronti 

di questa cooperativa da parte della popolazione che, nel giugno 1978, durante la proiezione di 

filmati e audiovisivi relativi all'importanza dell'acqua nella vita quotidiana, contesta a Piazza 

delle Coppelle alcuni membri dell'Alzaia. 

Tiziana Piccone al convegno a MACRO Asilo dirà che delle tante iniziative restano pochi 

materiali: «È il processo che conta non il prodotto finale», dunque resta poco a documentare il 

nostro lavoro. Le azioni spesso salvate su supporti soggetti a smagnetizzazione, con tecniche di 

riproduzioni ormai obsolete, le relazioni itineranti in spazi aperti con materiali labili e i traslochi 

hanno facilitato questa, in gran parte volontaria, perdita di memoria. Rimane il racconto del 

percorso di un gruppo di artisti, i "pittori di sinistra", descritti nel passaggio dal quadro, dalla 

galleria, dal mercato dell'arte, all'intervento nel sociale»
117

. 

Il 14 novembre 1978 l’Alzaia ridefinisce, ancora una volta, la propria ragione sociale, 

diventando “Alzaia Società Cooperativa di Produzione e Promozione Culturale nelle Arti Visive 

a Responsabilità Limitata” e nominando Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Gianfrancesco Artibani
118

. 

Al contempo, Marco Rossi Lecce, artista, poi scrittore e gallerista, entra nella cooperativa ed è 

nominato direttore e responsabile della produzione grafica e dell'organizzazione degli eventi. La 

sua presenza determina un cambiamento sostanziale nel percorso dell'Associazione. In quegli 

anni il giovane, pronipote del pittore futurista Carlo Erba, gira un documentario
119

 sul 
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movimento a cui è appartenuto il familiare evidenziandone, con interviste e testimonianze, alcuni 

aspetti inediti. Fin dal principio il suo interesse è indirizzato all'abbattimento dei confini tra 

cultura popolare e cultura ufficiale, nella quale traghetta arte del fumetto e arte dell’illustrazione, 

nonché quella della nascente video art. Quindi, negli anni immediatamente successivi, sotto la 

sua guida, la Cooperativa si orienta alla progettazione di programmi di multivisione, partecipa a 

mostre e rassegne d’arte, porta avanti soprattutto un’attività di galleria assieme alla produzione 

di grafica d’arte, importante fonte finanziaria, che permette di ridistribuire gli entroiti nelle altre 

attività meno redditizie. Con un catalogo, Grafica e Multipli 1979/80, lo spazio mette in vendita, 

per autofinanziarsi, opere di artisti interni ed esterni
120

 alla cooperativa e si allarga al mercato 

internazionale. 

Nella consapevolezza di agire nel proprio tempo, di essere convinti delle proprie idee, di essere 

coscienti che il mondo è oggetto di visioni plurime e che queste generano ricchezza culturale, nel  

1980, con la cura di Milanese e Crispolti, viene istituita la rassegna Per immagine, un'occasione 

di dialogo tra mezzi espressivi diversi, dalla fotografia alla scrittura emotiva, alla musica, alla 

pittura, alle performance, ai video, al teatro. La proposta è accolta da alcuni soci della 

cooperativa (M. Rossi Lecce, L. Taravella, A. Milanese), oltre a B. e M. Conte, G. Desiato, P. 

Dorazio, N. Frascà, G. Strazza, C. Abate, tra gli altri. Artibani costruisce immagini-racconto che 

indagano la frammentarietà del quotidiano, mentre le fotografie di Claudio Abate, le proiezioni 

di Desiato, accompagnate in galleria dalla chitarra dell'artista, si rivolgono a un pubblico vasto, 

quello dei lavoratori. Milanese costruisce una macchina prossemica per artista e fruitore, Di-

stanze n. 2, un'installazione ambientale distribuita in due stanze: da una parte viene collocata una 

videoregistrazione (telecamera e voce fuori campo), dall'altra viene disposta una macchina di 

metallo, con vetro e specchio, polaroid e lavagna, che ha l'obiettivo di favorire i legame tra 

singoli e di porre alcune riflessioni sui condizionamenti relazionali. Alternanze di Rossi Lecce, 

un'installazione spiraliforme, con la contrapposizione di luce e ombra, modifica il contesto 

percettivo dell'ambiente, proprio per «indagare ed evocare nello spazio quel referente che nella 
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pittura aniconica sfugge ad una oggettiva identificazione»
121

. Luisa Tavarella espone Costruzione 

per trama e ordito, una struttura in legno con filo colorato e fonte luminosa, che si pone come 

spazio aperto alla terza dimensione della ricerca sulla stratificazione del colore. 

L'anno successivo (16-24 febbraio 1981) Enrico Crispolti e Manuela Crescentini curano 

Arte/Azione/Partecipazione Film e Video, dedicata alla documentazione delle azioni artistiche 

partecipative, un'operazione unica a quel tempo. Negli anni in cui Bonito Oliva e Barilli 

sostengono che l’arte ha tutta una serie di nuove ragioni per tornare alla pittura, il dispositivo 

videografico esce progressivamente dai contesti ufficiali ma si moltiplicano festival e 

manifestazioni ad esso dedicate
122

. All'Alzaia si tiene in particolare conto la video-

documentazione di un'azione partecipata, che è essa stessa opera d'arte in quanto è quello che 

rimane dell'azione. «Opere in luogo di … , eppure infine sempre opere, in quanto documenti 

ultimativi di proposizioni di comunicazione estetica, che proprio nel mezzo filmico (e televisivo) 

tramandano, al di là dell'effimero della circostanza vissuta, la consistenza di un lavoro che ha 

ulteriori valenze dirette relative anche al trasferimento memoriale, al quale appunto infine ne 

resta consegnato lo spessore culturale, non meno decisivo nel tempo»
123

. Nel giugno dello stesso 

anno con l'iniziativa Dia Teatro Dia Musica Dia Arte i due critici presentano proiezioni in 

multivsion, una sintesi del lavoro svolto nel corso dell'anno dalla cooperativa in diversi campi 

(teatro, musica, arti visive). 

Dopo quasi un anno di sosta l'Alzaia riprende l'attività con un progetto espositivo scevro di 

elementi discriminanti tra cultura bassa e alta, tra artigianato e arte, secondo un proprio indirizzo 

di analisi sociale, in sintonia con la politica culturale capitolina. In questa ottica vengono esposti 

i lavori grafico-pittorici di Pablo Echaurren, realizzati tra il 1973 e il 1982, nonché gli oggetti 

eseguiti per la mostra Moltiplicazioni che, alludendo alla riproducibilità dell'immagine, presenta 

un inventario di copertine, libri, manifesti, illustrazioni e disegni per la produzione di coperte 

della Zucchi. In collaborazione con la galleria Adria, la Cooperativa allestisce la mostra Over the 

Rainbow del divertente disegnatore belga Jean Michel Folon, che omaggia la cantante Judy 

Garland. Libri, segnalibri e oggetti si contraddistinguono per un'atmosfera sognante e idealizzata, 

ispirata alla fiaba popolare. Come per l'Art & Craft l'artigianato cessa di essere semplicemente 

espressione del lavoro dell'uomo e dei suoi bisogni, ma diviene valore durevole nel tempo ed 
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eleva i prodotti di uso quotidiano, educando la cittadinanza all'esteticità. Tra ottobre e novembre 

1982 Rossi Lecce concepisce un'altra realizzazione espositiva inedita, quella di cortometraggi, 

mediometraggi e lungometraggi eseguiti da Emanuele Luzzati
124

, insieme con Giulio Giannini, 

che propongono anche alcune acquetinte ispirate ai cartoni animati (Pulcinella e La gazza ladra), 

oltre a disegni a matita e pastello di personaggi teatrali (Arlecchino, Pulcinella, Brighella), che 

nelle pose ricordano gli attori. 

Tra il 1982 e il 1983 si succedono mostre personali di artisti, di poeti visivi, come quella dello 

scrittore astrofisico Daniele Bollea
125

, che espone oli e disegni di tematica cosmica, e di poeti 

filosofi, come Pier Augusto Breccia
126

, ma soprattutto sono numerose le esposizioni di grafica, 

tra le quali ricordiamo la personale di Pablo Echuarren e quella di Monica Meyer. Nel dicembre 

dello stesso anno, in collaborazione con la libreria Adria, l'Alzaia espone Milo Manara, 

L'apparenza inganna, dove le circa cinquanta tavole, allestite nei due luoghi espositivi, sono 

accompagnate da una pubblicazione degli Editori del Grifo: diari di bordo, in cui fantasia e realtà 

illustrano la nostra inquietudine esistenziale. 

Nel 1983, all'Alzaia, Ida Panicelli presenta tre personali (Pezzatini, Sarsini e Melotti) nella 

mostra Alia, alieni ed altro, in cui si annuncia la fine della separazione tra arte e tecnica, la 

trasformazione della comunicazione perpetrata dalla tecnologia e l'introduzione di materiali 

diversi da quelli tradizionali per la produzione delle opere. Dunque la rottura con il passato 

avviene sia sul fronte dell'ermeneutica sia su quello del fare artistico: «La mutazione dei valori 

non passa attraverso l'invenzione di etichette, ma attraverso l'uso di strategie linguistiche. [...] 

Lingua disintegrata, polverizzata, convertibile, senza più frontiere né limiti territoriali. Questa 

proliferazione dei segnali è lì che attende il suo collezionismo: e diamoglielo dunque 

quest'oggetto feticcio, ma non chiamiamolo quadro, che non è più possibile, né importante»
127

. 

Nello stesso anno Rossi Lecce riprende il progetto di analisi del movimento futurista sotto una 

prospettiva inedita. La mostra Barbara. Aeropittrice aviatrice futurista
128

 ricostruisce il 

complesso  iter creativo della pittrice e aviatrice Olga Biglieri Scurto (Mortara 1915- Roma 
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2002), la cui passione per il volo precede quella per l'aeropittura. Barbara è una futurista anomala. 

Da subito infatti rifiuta il proclama futurista "guerra igiene del mondo", ma incarna la figura 

della donna pilota auspicata nel 1925 da Majakovskij nel suo celebre Proletariato volante. Nel 

dopoguerra svolge l'attività di scrittrice di libri per l'infanzia, giornalista, collaboratrice 

radiofonica e televisiva, realizzando inchieste sulle donne. Dopo un periodo di pausa riprende a 

dipingere con rinnovato impegno sociale e politico, che si traduce in opere contrarie 

all'alienazione della società contemporanea. Costituisce a Roma il "Gruppo 46", da cui 

scaturiscono parecchie opere di pittura partecipata. Nel 1973 dà vita al Collettivo cultura 

popolare con il quale per sei anni conduce una ricerca artistica nella Alta Valle dell'Aniene 

approfondendo il legame tra arte e vita quotidiana, pittura di strada, murales, performance. 

Propone un'esperienza di pittura collettiva ad Artex (1978), al Congresso Mondiale dei Giovani 

in Unione sovietica, e l'anno successivo è presente a Cuba al Festival Mondiale della Gioventù. 

Nel 1980 al Festival Nazionale della donna a Roma (poi a Napoli e Bologna), offre una mostra 

dibattito. Dunque una presenza perfettamente in linea con le aspettative artistiche e ideologiche 

della cooperativa. 

All'Alzaia si succedono esposizioni, che si connotano sempre come riflessioni legate alle urgenze 

dell'arte contemporanea. Nel 1983 viene infatti presentata la rassegna Oggetto sospeso
129

, una 

meditazione sulla incapacità dell'artista di eliminare la componente mitico-totemica insita 

nell'oggetto, così come la sua latenza di funzionalità: «Diseredato per indegnità e celibe per 

destino, l'oggetto d'artista continua a galleggiare nel limbo dell'ambiguità significante»
130

. Gli 

oggetti si propongono come invito a una fruizione impossibile, come nel caso dei lavori di Vito 

Trombetta, della mini-collezione di cose inutili di Franco Scuderi o nel precario equilibrio degli 

assemblaggi di Alessandro Facchini o ancora nei fragili reliquiari di Luca Alinari. Il discorso 

sulla perdita di funzione dell'oggetto artistico è molto attuale in questo momento in cui la 

transavanguardia ha riaffermato la sacralità del dipinto. D'altronde l'oggetto è tornato a essere il 

vero protagonista degli anni Ottanta, in accezioni critiche assai dissimili l'una dall'altra. La 

mostra obbliga a pensare a una dimensione dell'oggetto artistico in una direzione diversa da 

quella meramente contemplativa. 

Proseguono esposizioni in cui l'oggetto presenta la doppia valenza, estetica e funzionale, legata 

all'illustrazione editoriale. Nel marzo del 1984 Folon è di nuovo ospite della galleria Alzaia con 
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un'opera a quattro mani, Conversazione, un libro di circa venti pagine senza parole, realizzato 

insieme con Milton Glaser. In quell'occasione vengono presentate anche illustrazioni di entrambi 

gli artisti. Segue una mostra di disegni di Antonio Petti, illustratore de «Il Mattino», di «Oggi» e 

de «Il Diario di Napoli», poi l'esposizione Azioni di Scherma di Luigi Quintili e quella dal titolo 

intrigante, Le cattive abitudini, di Monica Meyer, una campionatura delle abitudini del nostro 

Paese, messa a nudo dalla collaboratrice de «L'Espresso». Disegni espressi invece allude alla 

velocità di esecuzione dei lavori di Franco Originario, impegnato nello stesso giornale, come 

illustratore ed art director. Il disegno editoriale, l'illustrazione, i fumetti sono sempre più al centro 

dell'attenzione non solo degli addetti ai lavori ma anche del grande pubblico. 

Seguono diverse collettive, soprattutto di grafica, alcune patrocinate dal Comune di Roma, con il 

quale Marco Rossi Lecce intensifica a tal punto i rapporti culturali da aver accesso al Palazzo 

delle Esposizioni per la mostra Nuvole a go go
131

 (1983). Non è la prima volta però che Alzaia è 

ammessa negli spazi pubblici della cultura ufficiale con proposte innovative, come quelle alla 

Quadriennale e alla Biennale, di cui abbiamo accennato. Nelle sale di via Milano viene curata 

una delle prime esposizioni pubbliche dedicate al fumetto, latore di un linguaggio internazionale 

vicino a quello dei mass-media, che attrae un pubblico ampio di tutte le età, al quale l'Alzaia non 

ha mai smesso di guardare come fruitore privilegiato delle sue iniziative. L'allestimento, curato 

da Salvatore Liberti della Cooperativa Alzaia, trasforma i locali dello spazio espositivo in un 

divertente contenitore, che attrae lo spettatore con sagome a grandezza naturale dei personaggi 

più famosi dei tre artisti: il metalmeccanico Cipputi di Altan, Zanardi di Pazienza e il porcellino 

con le ali di Echaurren. L'offerta di un numero considerevole di tavole, accompagnate da 

audiovisivi e documenti, di questi tre artisti, molto diversi, è l'occasione per ricomporre i rapporti 

tra pittura, satira e fumetto, calati nell'attualità. Tre segni e tre attitudini, un unico intento, quello 

di non perdere di vista il rapporto con la quotidianità. Pazienza riempie le sue strisce con figure 

nate dal basso, dalla strada, Altan predilige il segno delicato con cui costruisce corpi opulenti, 

Echaurren ha una vena più pittorica, che frammenta l'immagine come in un cartoon. I personaggi 

di Pazienza (come Zanardi) sono balordi, che vivono ai margini della legalità, quelli di 

Echuarren (detto Paino) nascono dalla reinterpretazione della storia dell'arte, come Sto Picasso, 

nato da ironiche affinità elettive tra Sergio Tofano (il suo signor Bonaventura) e Picasso, al quale 

si accompagna il critico Cecè, che si scandalizza per il connubio tra pittura e fumetto e si fa 

portavoce di una tendenza ingenua della pittura, atta a rinchiudersi in un empireo intoccabile. 
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«La pittura rischia troppo spesso di staccarsi dall'immaginario figurativo della gente; il fumetto 

questo contatto non l'ha mai perso, e non può perderlo perché è un mezzo di comunicazione di 

massa»
132

. Pazienza è disegnatore del «Male», di «Frigidaire», Echaurren delle copertine della 

collezione Savalli (tra cui Porci con le ali). Altan, più anziano degli altri, è noto tra i bambini per 

la Pimpa, il cane a pois rossi, e per Kamillo Kromo, un camaleonte girandolone, pubblicato sul 

«Corriere dei Piccoli». Tra gli adulti è apprezzato per la satira politica, esplicata attraverso il suo 

Cipputi (metalmeccanico dalle battute folgoranti), pubblicato sulle pagine di «Linus», «La 

Repubblica», «Panorama», «Rinascita», «L'Illustrazione italiana». Inoltre vanno ricordate le 

numerose rivisitazioni della struttura narrativa del feuilleton con storie lunghe, come Ada nella 

jungla e Franz, una biografia di San Francesco. 

La lunga doppia intervista a Pazienza e Echaurren su «Rinascita»
133

, oltre a chiarire molti aspetti 

del loro lavoro, affronta il tema della separazione dei generi, che non permette di vedere le cose 

nella propria interezza. Un buon fumettista deve essere anche un ottimo narratore, il fumetto è 

legato al linguaggio della televisione, della pubblicità, si approccia a un pubblico "esperto", che 

pretende precisione. Per entrambi gli autori non bisogna assecondare le mode ma portare avanti 

una ricerca individuale. Il fumetto è pittura del futuro, in quanto è in grado di comprendere la 

realtà meglio della pittura, perché l'artista si avvicina al fruitore con più umiltà, senza l'aura. 

L'utilizzo poi di materiali deperibili fa sì che non sia un prodotto da contemplare ma una storia 

da leggere, da vivere. Echaurren vede nella pittura di oggi un'astrazione folle, che ricrea il «mito 

dell'artista [...] un po' maledetto». Alla domanda se esiste un post-fumetto, Pazienza risponde che 

«bisogna essere più individualisti e non affidarsi troppo alle mode. Perché se si lavora con 

tranquillità capita sempre di anticiparle. Praticamente, però, sono due anni che non lavoro, lavoro 

pochissimo». 

L'anno dopo, nel 1984, Rossi Lecce organizza a Palazzo Braschi (Museo di Roma) I love 

Paperino
134

, per il cinquantenario del famoso papero, coinvolgendo una cinquantina di autori,  

artisti, musicisti, poeti e letterati, tra i quali Eco, Fellini, De Gregori, Jovanotti, Conte, Crepax, 

Pratt, Matta, Echaurren, Baruchello, Pazienza, Luzzati, Pezzatini, Schifano, Beniamino Placido, 

che scrisse la frase Paperino c'est moi. L'idea è quella di mettere in relazione il personaggio 

disneyano con le diverse forme di comunicazione, in uno scambio dinamico, ricco di 
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contaminazioni. Oltre agli omaggi artistici, letterari, storici e cinematografici (curati dall'Alzaia e 

dal Cinema dei Piccoli), la retrospettiva accoglie anche esempi di merchandising legati al noto 

papero e ai personaggi a lui legati, le cui sagome si materializzano a grandezza naturale lungo il 

percorso della mostra.   

Renato Nicolini finanzia il progetto, però vuole cambiare il titolo: Scenari disneyani gli sembra 

troppo serioso e così diventa il sottotitolo. Queste mostre «sono molto legate al clima che si 

respirava nella Roma di quegli anni, alla spontaneità, alla creatività diffusa e di massa ed anche 

ad un certo gusto per l'improvvisazione che caratterizzavano la poetica dell'effimero»
135

, clima 

che si esaurisce con la caduta della giunta di sinistra. L'occasione tuttavia non è solo la 

celebrazione del genetliaco di Paperino ma è un modo per la cooperativa Alzaia di continuare un 

discorso iniziato l'anno precedente con Nuvole a go go sulla integrazione fra diverse poetiche e 

discipline artistiche. Gli scambi tra pittura e fumetto, infatti, all'epoca erano ancora poco 

sperimentati, come Rossi Lecce sottolinea nel catalogo di Palazzo Braschi. Si realizza la 

possibilità «di uscire dalla rituale e settaria schematizzazione dei ruoli e dei generi, spesso 

comuni nel modo, a volte uniforme, della cultura»
136

. Si crea infatti una Fantasyland di omaggi 

grafici, letterari, musicali, fotografici, pittorici prodotti appositamente per la mostra. Oltre ai 

disegni, le poesie e i film, in mostra vengono anche riportati gli interventi (disegni, poesie, scritti) 

dei piccoli lettori degli anni Trenta, che erano entrati a far parte di un'apposita rubrica del 

giornale «Paperino», andando a costituire così un'opera partecipata ante litteram. Artisti della 

Cooperativa (Tiziana Piccone, Sergio Ciarlo, Agostino Milanese, Luisa Taravella) partecipano 

alla mostra con un'installazione visiva multimediale, che oltre a utilizzare materiali tecnologici 

(diversi proiettori, tre unità di dissolvenza, sei obiettivi 15 mm, un registratore 4 piste) si avvale 

di mezzi tradizionali (un grafico con un fotografo, un pittore, uno scenografo) per un linguaggio 

tutto nuovo e al passo con i tempi. Vincenzo Mollica in catalogo afferma che l'esposizione va 

letta non tanto come un omaggio a Paperino, ma è un'indagine su come il personaggio viene 

vissuto e trasformato dai diversi autori, che lo hanno reso attuale in tutte le epoche: Paperino 

siamo noi è infatti la didascalia dell'opera di Cecilia Capuano. L'evento viene poi riproposto a 

Venezia, a Bari e a Torino. 

Sempre nel 1984, dal 16 novembre al 16 dicembre, si tiene al Casino dei Principi di Villa 

Torlonia l'esposizione Due isole in capo al mondo: Verne e Salgari, un viaggio nell'avventura 

dalla parola all'immagine, organizzata dall'Assessorato alla Cultura di Roma e dall'Alzaia e 
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curata da Antonio Faeti, titolare della prima cattedra di Storia della letteratura per l'infanzia 

presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna. L'iniziativa si lega 

all'interesse che fin dagli anni Settanta ha la Cooperativa nei confronti dell'educazione dei 

ragazzi nelle scuole, sul territorio. Per questo si sottolinea nei due scrittori, attraverso il 

confronto delle illustrazioni, un messaggio educativo, che tende a valorizzare il coraggio dei 

meno forti, oltre ad anticipare tematiche ecologiche. Le circa centocinquanta tavole esposte 

documentano le diverse fisionomie e stili assunti dai personaggi nelle diverse epoche, da quella 

Liberty a quelle più realistiche. Il confronto delle illustrazioni, raggruppate per temi, è anche uno 

spunto critico per la rilettura dei due autori, al di là della stereotipata distinzione tra un Verne 

scientifico e un Salgari fantasioso. In mostra anche una rassegna video curata dall'Alzaia, che 

traccia il percorso dell'immagine d'avventura, seguendo un montaggio di tipologie espressive: 

macchine fantastiche e luoghi dell'avventura, brani dei due narratori, musiche tratte dai film. La 

multivisione propone un legame tra personaggi dell'avventura degli anni Ottanta (Goldrake, 

Indiana Jones e Superman) e quelli di Verne e Salgari, antesignani per eccellenza di questi eroi. 

In contemporanea alla mostra, al Cinema dei Piccoli di Villa Borghese, vengono proiettati film 

ispirati alle opere dei due romanzieri. A conclusione del progetto espositivo una tavola rotonda 

con interventi di Barberis, Brunoro, Ciotta, Milani, Faeti e della presidente dell'Alzaia, Luisa 

Tavarella, spiegano la funzione dell'immagine nella narrativa, la sua capacità di relazionarsi e 

completarsi con il testo.   

Il clima particolarmente effervescente creato dalla politica dell'effimero contagia anche gli spazi 

privati, che non indugiano a utilizzare le competenze di giovani curatori, impegnati in 

cooperative attive nel territorio. Per la Renault, infatti, Rossi Lecce organizza due mostre. Nel 

1984 Ugo Nespolo, videogiochi e altre cose
137

 viene allestita in tre sedi espositive, come precisa 

il comunicato stampa conservato nell'Archivio Marco Rossi Lecce di Roma. La principale al 

Salone Renault di via Nazionale, a due passi dal Teatro Eliseo, accoglie diciotto quadri inediti, 

ispirati al videogame, e la grande tela mai esposta in Italia, Museo 1973-74, un'opera lunga 10 

metri, sulla quale l'artista si diverte a scomporre, in modo irriverente, e a ricomporre, come in un 

mosaico, opere di Klein, Warhol, Segal, Dine, Beuys, Stella, Lichtenstein ed altri. I quadri 

ispirati ai videogiochi sono composti con la tecnica del puzzle, con il vantaggio che «questi sono 

statici, invitano l'osservatore a contemplarli, ad apprezzarli o respingerli prescindendo dall'uso di 
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manopole»
138

, scrive Enrico Baj in catalogo. La libreria Giulia, oltre a tre opere recenti, espone 

le pubblicazioni relative all'artista, mentre la sede di via della Minerva accoglie un'antologica di 

opere grafiche realizzate tra il 1966 e il 1984. «I fogli inviati all'Alzaia sono 20 e rappresentano 

appunto una parte di questo lavoro antologico. Tra essi, alcuni si riferiscono a lavori degli anni 

60/70 (maggiore semplicità compositiva, più diretto rapporto con il mondo del gioco), mentre 

altri arrivano a documentare la ricerca dei Musei ed altre cose. [...] Per quanto riguarda la serie 

"Pinocchio", ti accludo un piccolo pieghevole nel quale vedrai tutte le immagini»
139

, scrive 

l'artista al curatore. Sempre nel Salone della Renault, Rossi Lecce presenta Pietre e marmi 1980-

1984, opere di un giovane americano trasferitosi in Toscana, Paul Popple. Le sculture in questa 

mostra presentano forme arcaiche e primitive, con alcuni riferimenti alla cultura orientale, 

realizzate recuperando tecniche tradizionali. 

Dal 1985 l'Alzaia si fonde con la casa editrice Il Grifo, indirizzando l'attività espositiva 

soprattutto su quanto ci sia di nuovo nel campo del fumetto, dell'illustrazione e della fotografia. 

Le prime quattro esposizioni, affiancate da videotape e volumi specialistici, sono dedicate a un 

maestro francese del fumetto internazionale (Moebius), al fumetto impegnato nella battaglia 

ecologista (Agenda verde), al fumetto politico (Agnese) e per l'infanzia (Pinin Carpi). Maria 

Grazia Costa, con l'aiuto di Agostino Milanese, prematuramente scomparso, ha ricostruito parte 

di questa attività nella sua tesi di laurea dedicata alla Cooperativa Alzaia: «Una delle novità più 

curiose per una esposizione di questo tipo è la vendita delle tavole in mostra; inoltre si rivela 

molto utile lo spazio documentario in cui si trovano libri, riviste, cataloghi e pubblicazioni di 

diverso genere e provenienza, che candidano l'Alzaia-Grifo come un possibile luogo di incontro 

e appuntamento per tutti gli appassionati di arti visive»
140

. 

Anche in questi anni terminali dell'attività dello spazio indipendente prosegue l'interesse per il 

video, come dimostra la rassegna Tre volte video (18-22 marzo1986), una collaborazione tra 

l'Alzaia-Grifo, l'Accademia americana e il Centro di cultura canadese, che presentano le 

produzioni dei tre Paesi e disquisiscono sui pro e contro dell'informazione televisiva. All'Alzaia 

il fumetto è però il vero protagonista, anche in un progetto realizzato per sostenere la tutela del 

territorio e la salute dei cittadini. La Lega per l'Ambiente, infatti, stampa l'Agenda Verde 1986 

con la collaborazione degli Editori del Grifo, un volume che raccoglie, oltre a una grande 

quantità di notizie ecologiste, le tavole a colori di Pablo Echaurren, Milo Manara e Andrea 

Pazienza, nonché un centinaio di vignette di Bruno D'Alonzo, Alain Denis, Stefano Disegni, 

                                                 
138

 Nespolo, testi di E. Baj, L. Caprile, testo musicale di G. Castagnoli, Roma, 1984. 
139

 Carteggio tra Nespolo e Rossi Lecce, 26 ottobre 1984, Archivio Rossi Lecce, Roma. 
140

 M. G. Costa, Cooperativa Alzaia: Esperienze d'arte a Roma, 1968/1986, Milano, Università degli Studi di Milano, 

relatore A. Negri, a.a. 1996/1997, p. 74. 



276 

 

Fabio Fina, Meyer, Sergio Staiano, Tartaglia e Vincino. Gli schizzi preparatori vengono esposti 

in mostra nello spazio autogestito, con l'intento di avvicinare i fruitori al processo creativo degli 

autori. Gli illustratori colgono le occasioni offerte da l'Alzaia per incontrarsi con regolarità, 

discutere e avviare progetti comuni. «L'Alzaia-Grifo sta diventando un reale punto di riferimento 

per tutti coloro che si occupano dell'immaginario visivo: dal fumetto alla grafica pubblicitaria, 

dall'illustrazione alla satira. Questa mostra [...] dimostra che ci si può occupare dell'ambiente che 

ci circonda anche se si ha la testa "tra le nuvole"»
141

, scrive su «La Repubblica» Oscar Cosulich, 

citando anche la precedente esposizione, Nuvole a go go, che non è passata inosservata tra gli 

intellettuali del tempo. 

Dal 17 al 23 marzo 1986 la seconda edizione di Firmato donna, settimana del libro delle donne 

organizzata dalla Lega delle Cooperative, sceglie come tema la fantascienza. L'Alzaia si occupa 

della sezione figurativa, proponendo copertine di libri illustrate da alcune disegnatrici. Molti 

sono i testi e le immagini tratte da «Un'ala», unica fanzine femminile in Italia che, sotto la 

direzione di Patrizia Thiella, si occupa di fantascienza, altre sono tavole commissionate ad autrici 

che si sperimentano per la prima volta sul tema (da Monica Mayer a Luciana Matalon)
142

. 

Nello stesso anno, durante la VI edizione del Fantafestival, rassegna internazionale del film di 

fantascienza e del fantastico, svoltasi nei cinema Capranica e Capranichetta, vengono allestite 

due mostre dall'Associazione Alzaia-Grifo, una del disegnatore olandese Karel Thole, illustratore 

di Science fiction e Urania, e l'altra dal titolo Vampir/Vampart. La prima espone i bozzetti delle 

illustrazioni realizzate dall'artista in ventisette anni di attività ed è accompagnata da una 

pubblicazione degli editori Il Grifo, con un'ampia presentazione di Oreste del Buono e una 

introduzione dell'assessore Ludovico Gatto. La seconda completa la rassegna cinematografica e 

il materiale raccolto da Marco Giovannini sul tema vampiresco, desunto da Crepax, Pazienza, 

Liberatore, Manara, De Santis e altri. 

Nonostante l'allestimento di mostre importanti alla fine del 1986, tra le quali quella di Hugo Pratt 

con il suo personaggio Corto Maltese e Scatole ma non solo dell'illustratrice per l'infanzia Chiara 

Rapaccini, il gruppo dell'Alzaia si sfalda. Milanese e Piccone dismettono il logo e spostano 

l’archivio della cooperativa presso il loro nuovo studio al Pastificio Cerere, nel quartiere San 

Lorenzo a Roma. La Cooperativa, infatti, è impegnata su troppi fronti e non più in modo unitario, 

inoltre i pagamenti del Comune di Roma sono sempre in ritardo e non permettono di far fronte 

alle spese vive di affitto e consumi. Gli attriti tra i soci iniziano in seguito alla dispersione di 

energie e di obiettivi non più partecipati, per quanto perlopiù condivisi. La rottura definitiva però 
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si concretizza quando Rossi Lecce si rivela in grado di far convergere sullo spazio un discreto 

incremento di finanziamenti, che secondo alcuni avrebbero contraddetto la natura 

dell'associazione no profit. Purtroppo lo scioglimento del gruppo e la conseguente divisione del 

materiale d'archivio tra i diversi membri, oltre all'improvvisa scomparsa di Agostino Milanese 

nel 1999, hanno determinato la dispersione di buona parte della documentazione. 

I crediti economici vantati nei confronti della cooperativa fanno sì che Rossi Lecce prosegua in 

solitaria rimanendo nei locali di via della Minerva, dove nel 1987 viene presentata la rassegna 

Memoria e Progetto, un'iniziativa che trasforma il calendario in oggetto culturale, nata dal design 

di Rinaldo Cutini e dalla professionalità della famiglia degli stampatori Begliomini. In mostra 

viene presentato il prototipo di quell'anno insieme a quelli numerati che dal 1977 

contraddistinguono dieci anni di produzione nel settore. Un'operazione artistica e allo stesso 

tempo commerciale, secondo l'impronta che negli ultimi anni ha assunto lo spazio. Immagini 

fortemente legate al presente rendono questo prodotto un mezzo di comunicazione 

"violentemente attuale"
143

, in grado di interagire con tutte le fasce sociali. L'inaugurazione è 

accompagnata da un dibattito
144

, al quale partecipano Enrico Cogno del Centro Studi di 

Comunicazione di Roma e il grafico Alberto Lecaldano, oltre a Dario Evola e Massimo Petrucci, 

che dissertano sul tempo e i suoi territori culturali, ma soprattutto su questo tipo di manufatto e 

sulle sue capacità comunicative, argomento che caratterizza il primo esemplare del 1977. Ogni 

mese del 1987 è illustrato da uno dei fogli che componevano i dieci calendari stampati in 

precedenza. 

Di tutt'altro genere è la mostra Polaroid, che seleziona circa duecento immagini polaroid di 

Mario Schifano, tratte da programmi televisivi, visti come spiraglio di informazione. Alla fine 

degli anni Ottanta l'Alzaia prende parte a diverse manifestazioni legate all'arte telematica, nuovo 

campo di ricerca: nel 1988 la galleria si collega con quella di Watatu a Nairobi, con scambio di 

interventi tra artisti per mezzo del telefax. 

Intervistato da Domenico Nardone, qualche anno più tardi, in occasione dell'apertura della 

galleria Il Campo, Marco Rossi Lecce ripercorre il lavoro svolto negli anni precedenti, trovando 

una certa continuità, nonostante il cambiamento dei tempi: «Clima che si esaurisce con la caduta 

della giunta di sinistra, già la mia attività successiva - la collaborazione con il salone Renault di 

via Nazionale, per il quale organizzai nel 1984 le mostre di Nespolo e Poppel- avverte questo 

mutamento di clima. Comunque, oggi, mostre di questo genere sarebbero non solo improbabili 
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ma addirittura inconcepibili. Credo invece che la galleria, che vedo realmente come campo 

aperto, possa ospitare mostre molto diverse tra loro, da un'antologica di Sant'Elia a una personale 

di Echaurren o di Luigi Serafini, tanto per fare degli esempi, risponde maggiormente allo spirito 

attuale»
145

. Con questo proposito, Marco Rossi Lecce rileva la sede e dà vita alla galleria Il 

Campo (1989-1992), coinvolgendo due finanziatori, Pier Francesco Pompei e Massimo Trotta. 

Dell'attività di questo spazio abbiamo in parte parlato nel paragrafo relativo alla galleria Alice, 

con la quale collabora a stretto contatto. A inaugurare i 200 metri quadri dello spazio espositivo, 

disposto su due piani, è la mostra Altri lavori in corso, aperta grazie alla adesione di 

cinquantacinque artisti, tra i quali Baruchello, Schifano, Mauri, Modica, Spoldi, Buggiani, 

Mambor, che sono intervenuti nei locali in ristrutturazione. La dichiarazione di intenti dei soci 

fondatori è espressa in un eloquente comunicato stampa: «Per programma essa si propone di 

uscire dai canoni prestabiliti o dagli inquadramenti a senso unico, per attraversare invece tutte le 

tendenze che oggi si agitano sulla scena romana dell'arte. […] Lo scopo che ci si prefigge non è 

quello di presentare una semplice rassegna di elementi giustapposti, ma piuttosto fornire una 

registrazione polifonica e non univoca delle voci artistiche attuali»
146

. La continuità con le 

esperienze precedenti è soprattutto nell'attenzione per il momento attuale, per la situazione creata 

dal concerto tra le opere e l'ambiente, più che per le opere in se stesse: «In effetti mi interessa 

molto il rapporto di un artista con il tema – in questo senso il cantiere può essere interpretato alla 

stregua di un tema né più né meno di Paperino – la tensione che si instaura, i problemi che ne 

nascono … e ti dirò che l'entusiasmo che ho incontrato in chi ha deciso di partecipare a questa 

mostra mi ha confermato che l'interesse per situazioni così concepite è vivissimo anche in molti 

artisti»
147

. Sono così presenti le più diverse attitudini creative, come quella di Albanese che trova 

la sua realtà nell'affusolata forma di Torna torna, un lavoro che si sviluppa verticalmente con due 

ruote di legno collegate da una linea metallica che alle estremità, in prossimità delle ruote, 

assume le sembianze di una molla. Orizzontale è invece lo sviluppo dell'opera di Farina, 

Tornando a casa, o quella della Finestra bersaglio di Modica. Gli interventi di Mambor, Mauri, 

Rainaldi e altri direttamente sul muro della galleria hanno determinato la perdita delle opere a 

fine esposizione. Dompè realizza un'installazione con marmo e corde di congiunzione tra parete 

e pavimento. L'esposizione accoglie presenze eterogenee, è un'indagine all'interno dei fermenti 

artistici che agitano la scena romana, una mostra laboratorio che avrà un seguito con le iniziative 
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espositive successive
148

. In un colloquio con la scrivente presso la casa-studio romana di Rossi 

Lecce, avvenuto il 7 ottobre 2020, il gallerista ricorda il fermento di quegli anni Ottanta, quando 

i collezionisti si lasciavano attrarre dalle nuove e vecchie proposte e la gente comune entrava 

negli spazi espositivi semplicemente per vedere quello che accadeva. 

Con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura di Roma e con il contributo della Premafin 

Finanziaria S.p.A. - Gruppo Ligresti, nel 1990 la galleria dedica una mostra a Antonio Sant'Elia e 

Carlo Erba, curata da Claudia Salaris. Alla base dell'iniziativa c'è la volontà di far emergere 

aspetti sconosciuti del Futurismo, come è avvenuto con il video tape, infatti entrambi gli artisti 

morti in guerra sono legati all'esperienza espositiva delle Nuove Tendenze (1914), ancora oggi 

poco studiata. Già negli anni Settanta Rossi Lecce manifesta la volontà di ricostruire l'attività 

dell'avo Carlo Erba, creando un Archivio, oggi organizzato e gestito da Francesca Franco. 

Dopo l'importante mostra Storie, di cui si è lungamente parlato nel paragrafo precedente, per 

essere stata concepita in collaborazione con la galleria Alice, avviene la definitiva separazione 

tra Rossi Lecce e Trotta, al quale resta la ragione sociale de Il Campo
149

, mentre il gallerista 

proveniente da L'Alzaia conserva lo spazio di via della Minerva, dando vita a una nuova realtà 

espositiva, la Galleria Marco Rossi Lecce. Qui presenta nel febbraio 1992 una personale di Piero 

Gilardi, ardentemente desiderata dal gallerista, che ne apprezza lo stretto rapporto tra creatività e 

vita. Dal 1985 Gilardi infatti integra, alla natura artificiale dei suoi tappeti-natura, alcuni 

elementi tecnologici, con i quali crea sculture interattive, che attivano, attraverso uno stimolo 

plurisensoriale, un processo di autocreazione espressiva, come accade per gli alberi danzanti, 

realizzati con il musicista-informatico Riccardo Colella. Fulvio Abbate, nel pieghevole per la 

mostra, evidenzia il carattere politico delle opere, che rimarcano l'inganno dell'era tecnologica: 

colture rigogliose accolgono alberi e frutti di tutti i continenti, ma dissimulano un inganno perché 

sono frutto di un'economia che produce alienazione. Dietro la festosità, un po' kitsch, delle sue 

piante si nasconde un mondo dolente alla deriva, scoperto soltanto da un occhio attento. 

«Certamente nella sua unicità, l'esperienza di Gilardi ha contribuito al progetto di un'arte in 

rapporto dialettico con l'infanzia della natura e della storia, e forse anche proiettata nel colloquio 

con il dopostoria. È probabile ancora che il mondo rifatto da Gilardi si muova all'interno 

dell'allegria dei naufraghi. Va aggiunto che la poetica di Gilardi vive oggi inevitabilmente nel 
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dominio della riflessione ecologica, senza però dimenticare che questa sua riflessione ha avuto 

inizio quando le minacce alla natura erano ancora bambine, nel tempo in cui erano minacciati 

soltanto gli uomini nei loro bisogni e nella loro pienezza»
150

. 

Ricordiamo inoltre che anche l'artista torinese è in un certo senso anticipatore dell'arte 

relazionale, che si afferma alla fine del decennio, e che demolisce l'autorialità dell'artista, non 

firmando le opere. Questa rinuncia alla volontaria protezione del sistema dell'arte è iniziata per 

Gilardi già intorno al 1969, quando l'artista smette addirittura la sua attività nel mondo dell'arte 

per intraprenderne una "transculturale" e politica, a fianco degli operai e dei deboli delle periferie 

urbane e mondiali. Si impiega addirittura come barelliere nell'ospedale psichiatrico di Torino per 

assistere i malati mentali, creando laboratori di Arte-terapia e ponendosi in prima linea contro la 

loro reclusione. Insomma l'artista esce di scena nei luoghi deputati e entra nella vita, come scrive 

egli stesso nel libro, che raccoglie una serie di riflessioni su queste esperienze, Dall'arte alla vita, 

dalla vita all'arte (1982). Negli anni Ottanta Gilardi si dedica a pratiche artistiche collettive in 

zone politicamente calde (in Nicaragua nel 1982; tra gli indiani nativi d'America della riserva 

Mohawk di Akwesasne nel 1983; in Kenya con la tribù Samburu nel 1985), dove ha esteso il suo 

territorio d'azione realizzando momenti teatrali in cui il rito-gioco diventa elemento centrale. 

L'aspetto ludico torna a riproporsi in veste aggiornata nelle opere tecnologiche esposte nella sede 

espositiva de Il Campo. 

Creatività collettiva, partecipazione relazionale, coinvolgimento attivo e psicologico del pubblico 

sono termini ascrivibili al lessico gilardiano nella sua totalità, ma anche a quello della galleria 

Marco Rossi Lecce, che nel marzo 1992 presenta Sabbie mobili
151

, lavoro interattivo di un altro 

autore, Giovanni Albanese. I due artisti
152

 erano stati presentati in una doppia personale alla 

galleria Nova di Roma nel 1990, dove sassi in poliuretano espanso dell'artista torinese 

ingannavano la percezione del fruitore, come la sedia impossibile di Albanese, l'Ipersedia, la cui 

seduta era composta di uova. Sabbie mobili, invece, allestisce vasche riempite di acqua e sabbia, 

bianca e nera, messe in moto da ingranaggi che emettono un suono tecnologico, il linguaggio 

dell'arte contemporanea. «Ora l'opera d'arte non esprime l'urgenza di spingersi verso la vita, ma 

piuttosto quella di analizzare la distanza che vi intercorre e le peculiarità del linguaggio artistico 

rispetto a quello della comunicazione quotidiana»
153

. Albanese intende evidenziare più che 

l'oggetto il processo del suo funzionamento, che può dare luogo a opere effimere e che 
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comunque sovvertono tutti i canoni tradizionali. L'arte assume l'aspetto della possibilità, lascia 

affiorare i segreti delle cose, restituendo forme rigorosamente aperte. Un’installazione questa che 

sembra citare ironicamente interventi di Land Art e che si avvicina alla ricerca dei Piombinesi 

per la volontà di attivare un meccanismo che ha effetti estetici indipendenti dall'azione dell'artista. 

La tecnologia contribuisce dunque alla perdita dell'autorialità dell'opera, anche in assenza di un 

fruitore che ne coglie gli stimoli. 

Rossi Lecce abbraccia anche gli intenti della rivista «Opening», incentrati sul rapporto di mutuo 

scambio tra artisti e storici. Il testo di presentazione in catalogo esplicita le ragioni della mostra 

Teoremi
154

, che auspica anche una presa in carico dell'opera da parte del critico e del gallerista, 

idea già espressa sul primo numero di «Sottotraccia» da Jannuzzi: «Teoremi nasce dalla 

convinzione di doversi opporre positivamente alla realtà decadente dell'arte ed a quel sistema 

attuale che la gestisce e dirige. […] Teoremi in fondo è una comune intesa, fra artisti e critici che 

non vogliono sottoscrivere i giochi di quel potere, ma che invece si vogliono distinguere sia per 

approccio culturale sia per evidente distanza intellettuale»
155

. La curatela della rassegna è 

affidata a redattori e fondatori del periodico, che propongono ciascuno un modello espositivo e 

critico inedito. A rotazione, ogni dieci giorni, vengono esposte opere appartenenti a differenti 

progetti teorici, che costituiscono l'interpretazione di un tema specifico. Lucilla Meloni esplora il 

Teorema della Trasgressione presentando il lavoro di Chiara Dynys, Francesco Ruggiano e Luigi 

Battisti. Ciò che questi artisti trasgrediscono è la sintassi espressiva di origine minimalista, che 

acquista sottocodici emotivi messi in moto dalle possibili varianti. Domenico Scudero riflette sul 

Teorema della realtà attraverso le opere di Cristiano Bortone e Piero Mottola, artisti che 

ritengono necessaria la tangenza oggettiva con il quotidiano per ridare una visione culturale e 

comunicativa al prodotto artistico: la politica della realtà aiuta a riconoscere il nostro presente, la 

nostra contemporaneità. Patrizia Mania, con le opere di Alberto Vannetti e Luigia Martelloni, 

dedica il suo approfondimento al Teorema delle Nature Differenti, un concetto lontano dalla mera 

mimesis, adeguato a un significato polisemico. Il Teorema della negazione è oggetto 

dell'indagine di Anna d'Andrea, che presenta Luigi Billi, Daniela Cignini e Enrico Bentivoglio, 

artisti intenti a distruggere l'idea di contrapposizione degli opposti, tra i quali soggetto e oggetto, 

per ripensare alle potenzialità insite in una visione pluralista. Il quinto teorema è a cura di Marco 

Colapietro e raccoglie la partecipazione di Vincenzo Cabiati, Jang Raia De Vries, Giovanna 

Trento e Dmitris Kozaris: «L'unica realtà veramente degna è che il critico vive, prima di 
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qualsiasi altra cosa, come quell'estensione immaginaria dell'opera che consente all'artista di 

veder riconosciute le sue irrisolte questioni individuali (di qualsiasi natura) quale destino delle 

collettività»
156

. Il Teorema della violenza è a cura di Maria D’Alesio e accoglie Ciriaco Campus, 

Pierre Martin e Esteban Villalta Marzi. Le opere in mostra mettono in evidenza, usando 

linguaggi diversi, una personale iconografia della violenza, che riflette i differenti modi di offrire 

all'osservatore gli elementi desunti dalla realtà. Nella percezione il fruitore partecipa della 

violenza vitale dell'opera d'arte, che ha il privilegio di mostrare la propria bellezza nella tensione 

comunicativa del dramma e la propria funzione educativa nell'esortazione a non guardare 

passivamente. Il Teorema della materia, immagine di un'idea, è a cura di Natalia Gozzano e 

mostra le opere di Giovanni Albanese, Eclario Barone e H.H. Lim. Il Teorema della Fabulazione, 

invece, è ideato da Valentina Valentini con Riccardo Caporossi e Mariangela Gualtieri. 

Le proposte di Marco Rossi Lecce offrono nel corso degli anni Ottanta diversi modelli culturali e 

pratiche artistiche innovative, che coinvolgono il pubblico in un sistema interdisciplinare di 

relazioni. Fin da principio il suo interesse verte sull'abbattimento dei confini tra cultura alta e 

cultura bassa, sull'indagine artistica a tutto campo, non tralasciando teatro, poesia, videotape, 

illustrazione e fumetto. La sua modalità operativa si allontana da quella di Nardone, con il quale 

tuttavia collabora e condivide progetti teorici. Egli infatti non si propone come gallerista che 

accompagna gli artisti nel processo evolutivo, ma è interessato a demolire il muro tra arte e realtà: 

non si cura a lungo termine di un singolo artista, ma trasforma i suoi spazi espositivi in 

"osservatori permanenti" sull'attualità. 

 

 

4.4 Underwood, la galleria senza critici 

 

Dalla parte di coloro che producono cultura senza bisogno di padri. Né padroni. Né padrini
157

. 

 

Underwood inaugura a Roma il 29 febbraio 1984. Uno spazio no-profit nato dal desiderio dei 

fratelli Carbone, Francesco (fotografo, collaboratore di Pina Bausch) e Fabrizio (artista e 

giornalista), e dello scrittore Mario Fortunato di sottrarre l'operazione artistica alle regole 

imposte da galleristi e critici. Tra i suoi membri, scrittori, poeti, fotografi, che si impegnano a 

tenere in vita una struttura aperta, al di fuori della logica del mercato, il cui obiettivo è 

documentare aspetti diversi e originali della vita culturale romana e non solo. L'origine 
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dell'associazione, oggi quasi dimenticata, la ricostruisce Fabrizio Carbone in un colloquio con la 

scrivente: «Mio fratello aveva ereditato uno spazio in via Sebastianello 6 (zona Piazza di Spagna) 

dove viveva e lo ha messo a disposizione. Eravamo vicino a La Salita di Liverani ma non 

avevamo nessun contatto. Ci ha spinto l'amore per l'arte libera, la voglia di comunicare con il 

prossimo, senza compromessi con critici e galleristi. Il nome dello spazio nasce proprio dalla 

voglia di far emergere quel sottobosco romano, costretto ad essere ignorato dalle dure leggi 

economiche. Io dipingevo e lo faccio tutt'ora e mio fratello è un fotografo. Sono stato un 

giornalista de «Il Resto del Carlino» (1968-72), de «La Stampa» (1973-1978) e di «Panorama» 

(dal 1978 al 2002), ma ho sempre amato l'arte. Mario Fortunato l'ho conosciuto a «Panorama», 

collaborava alle pagine culturali, poi è passato a «Reporter»
158

 e a «L'Espresso», infine è stato 

direttore dell'Istituto di cultura di Londra. Giuseppe Santomaso ci ha inviato da Venezia un'opera 

da vendere per coprire le spese di gestione. La galleria si autofinanziava grazie al contributo 

degli associati (abbiamo staccato circa 200 tessere). Le foto erano di Francesco o di Jacopo 

Benci (che poi prenderà in mano anche l'organizzazione), i testi degli artisti, miei e di Fortunato. 

Ogni anno realizzavamo un calendario, per ogni mese c'erano fotografie su un tema specifico. 

Facevamo esporre tutti gli artisti la cui ricerca ritenevamo fosse interessante, anche chi poi non 

ha proseguito. Era un'associazione culturale che raccoglieva poeti, artisti, drammaturghi e 

performer. Volevamo documentare tutto il sottobosco che non emerge, anche quello degli 

stranieri. Era anche uno spazio di musica e dibattito: ricordo una serata a cura del musicologo 

Antonello Ricci con zampogne, ciaramelle e altro; una con Massimo Loche, corrispondente de 

«l'Unità», e Renzo Foa sul Vietnam (fotografie realizzate da me per il quotidiano «La Stampa»); 

poi una mostra-dibattito sull'Amazzonia, Gli occhi dell'indio, per la quale ho messo a 

disposizione il materiale raccolto per un documentario RAI»
159

. 

Underwood diventa in poco più di un anno un punto d'incontro per tanti artisti che non si 

ritrovano in nessun gruppo, che non approvano i modelli di spartizione della cultura e della 

lottizzazione dell'arte contemporanea. All'associazione fanno riferimento personalità eterogenee, 

come lo scultore Angelo Cucciarelli e il pittore Piero D'Orazio, anche se svolgono la loro attività 

creativa in Umbria, lo scultore cinese Wang Po Shu, romano di adozione, oltre agli artisti della 

rivista «891» e ad alcuni esponenti dell'ambiente letterario romano, come Elio Pecora e Valerio 

Magrelli, l'editore Sandro Ferri, la curatrice tedesca orientale Christa Wolf e lo scrittore polacco 

Jerzy Pomianowski. Alle riunioni del giovedì si incontrano Carlos Nissolino, pittore italo-

argentino, Carla Federici, Giuseppe Scelfo, la muralista Teresa Serafini, lo scultore Roberto 
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Mannino, Francesca Mattei e altri. Lo spazio è la prova che i fermenti romani sommersi e 

misconosciuti esistono, stentano però a palesarsi, schiacciati da strutture culturali vecchie e 

istituzioni logore. 

Mostre ed eventi sono accompagnati dalla pubblicazione di quaderni numerati progressivamente, 

una sorta di cartelle stampa in tiratura limitata, che accolgono le fotografie delle opere, 

dell'allestimento o dell'evento, firmate da diversi autori, oltre a testi poetici e informativi, 

stringati e didascalici, dal tono colloquiale. Le esposizioni, soprattutto di artisti che lavorano a 

Roma, si susseguono incessantemente nei primi anni di attività e hanno tutte breve durata, come 

se fossero uno spunto di riflessione. I dibattiti culturali e politici spesso scaturiscono dai viaggi e 

dalle inchieste condotte da Fabrizio Carbone nella sua professione di giornalista, che si snoda 

parallelamente all'impegno nell'Associazione. Purtroppo non tutta la documentazione prodotta 

oggi è reperibile, molto è andato disperso. I testi scritti, affidati a fogli volanti su carta filigranata 

con il nome dell'Associazione e inseriti in un'elegante cartellina, sono presenti sin 

dall'inaugurazione dello spazio, quando in un documento si comunica al pubblico la scelta del 

nome, Underwood, che nella lingua italiana ha un significato sinistro e a volte losco. Sottobosco 

nella nostra lingua infatti allude a situazioni al limite della legalità, oscure, e a un clima 

clientelare e distorto del potere. «Invece è una parola bellissima. Fa pensare alle luci, alle 

sensazioni, ai colori della macchia mediterranea. [...] In pochi, e appartati, e un po' schivi, quelli 

di Underwood non hanno missioni speciali da compiere. Ma un principio: la cultura come libertà. 

Contro i critici, le accademie, le mode, le mafie»
160

. 

La serata inaugurale (29 febbraio 1984) è dedicata al pittore veneziano Giuseppe Santomaso, che 

appoggia idealmente l'iniziativa e la finanzia con sue opere incentrate su una pittura aniconica 

intima, che segue un percorso segreto e imperscrutabile, non distante da quello proposto dalla 

rivista «891»
161

. Inoltre il periodico e l'Associazione, pur non avendo legami legali, viaggiano di 

pari passo per la presenza di Benci
162

 e Stucky tra i protagonisti di entrambi. Nei quaderni infatti 

si trovano immagini accompagnate da dichiarazioni poetiche e informative scritte direttamente 

dagli artisti, in sintonia con quanto avveniva nel giornale. 

Il quaderno Underwood n. 1, non datato [primavera 1984], presenta un doppio evento espositivo 

dedicato a Wang Po Shu e a Claudio Jankowsky. Il primo, artista cinese, nato a Hong Kong, che 

all'epoca viveva e lavorava a Roma, espone sculture in legno e fotografie di disegni sulla sabbia 

eseguiti con i piedi, mossi a passi di tai chi. Il secondo, artista performativo, pedagogo, fondatore 
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del teatro Studio di Roma (1976), allestisce fotografie sceniche. Il regista allega alla cartella di 

documentazione un testo in cui, citando Craig, presenta la propria dichiarazione poetica: 

«Provengo dal laboratorio di arti sceniche di Alessandro Fersen, lavoro dal 1972 in teatro come 

assistente alla regia, alla scenografia e ai costumi, creo maschere, effetti speciali e illusioni [...] 

Per salvare il teatro dobbiamo distruggerlo [...] chi sa che la Marionetta ancora una volta non 

divenga il mezzo attraverso il quale l'artista esprimerà le sue idee»
163

. Lo scritto di Wang Po Shu 

sul mestiere e i mezzi propri dell'artista può essere integrato con l'articolo
164

 pubblicato dallo 

stesso autore su «891» nel dicembre 1985. In occasione della mostra presso Underwood, infatti, 

lo scultore scriveva che «nel lavoro di un artista il mezzo e l'insieme delle tecniche materiali 

sono la necessità, lo stile rappresenta un effetto secondario e l'ideologia si risolve in un corollario 

della esperienza», sul periodico, dove sono pubblicate rigorosamente in bianco e nero sculture e 

disegni sulla sabbia e su carta, puntualizza che «non c'è differenza in pratica, tra chi disegna un 

albero, una casa e chi illustra la rabbia, la ragione, il mistero etc. etc. [..] la realtà mi affascina 

sempre più che la finzione, perché la finzione è solo una parte della realtà». L'interesse per i 

frammenti della realtà quotidiana in luoghi pubblici condurrà Wang nel 1999 a fondare, con la 

moglie Louise Bertelsen (morta nel 2013), il Living Lenses, laboratorio impegnato nella 

realizzazione di opere pubbliche che agiscono come 'lenti viventi' per attirare l'attenzione sugli 

strati coscienti e inconsci del fruitore, lasciando che associazioni convenzionali mutino in 

direzioni impreviste. 

Underwood n. 3 è un omaggio al pittore malese Alvin Tan, che presenta il 10 aprile 1984 tre tele 

ad olio e una serie di disegni, il numero 4 (11 maggio 1984) è relativo all'importante convegno 

culturale sulla musica popolare nel meridione di Italia, presentato come una festa musicale, 

accompagnata da una mostra di strumenti tradizionali e da fotografie scattate durante le feste 

contadine. L'evento è presentato dall'etno-musicologa Roberta Tucci e dal musicista-antropologo 

Antonello Ricci, importanti studiosi della poesia cantata nella società contadina del Sud Italia, in 

particolare della Calabria, dove hanno raccolto, nel corso degli anni, fotografie, testimonianze, 

video, registrazioni di musiche e balli. Il quaderno numero 5 dedica il mese di giugno 1984 a una 

mostra collettiva accompagnata da una serie di proiezioni che portano a conoscenza del pubblico 

situazioni sociali e ambientali di alcuni Paesi del Terzo mondo: Gerardo Bamonte riferisce 

sull'Amazzonia, Luigi Boitani sulla Tasmania, Gianni Loperfido sulla Patagonia argentina, 

Chiara Sottocorona sulle terre del Nordamerica abitate dagli indiani, Fabrizio Carbone mette a 

disposizione le sue fotografie scattate in Amazzonia. 
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L'evento numero 6 festeggia dal 24 ottobre 1984 Pina Bausch, esponendo trentuno fotografie di 

scena e una poesia di Francesco Carbone, oltre ad alcuni costumi utilizzati dalla coreografa per 

gli spettacoli al Tanztheater Wuppertal, diretto dall'autrice tedesca dal 1973. Le immagini 

testimoniano una visione della danza contraria a una concezione coreutica troppo legata al 

balletto, poco attenta al gesto e all'espressività, alla teatralità del ballo. Per la Bausch, infatti, il 

ballerino deve vestire i panni dell'uomo e della donna qualunque, che si muovono e vivono la 

scena con abiti e azioni quotidiane, idee che ancora negli anni Ottanta suscitano scandalo negli 

eleganti ambienti del balletto europeo. La coreografa viene tacciata di volgarità e cattivo gusto 

per il troppo realismo sul palcoscenico, soprattutto da parte della critica americana. La sua 

consacrazione avverrà soltanto negli anni Novanta, ma nel 1985 (pochi mesi prima della 

presentazione alla Underwood) una sua retrospettiva, comprendente nove spettacoli, viene messa 

in scena per la Biennale del Teatro di Venezia.   

Come già abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenza, gli artisti legati alla rivista «891» 

sono soci attivi dell'Associazione Underwood, dove espongono proprio negli anni della 

pubblicazione. Il quaderno numero 7 documenta la mostra del novembre 1984, in cui troviamo le 

incisioni di Jacopo Benci, Andrea Fogli, Alisa Giani, Silvia Stucky: «Li accomuna la visione 

dell'arte come manifestazione complessiva dei sentimenti profondi dell'individuo. Visione che è 

alla base di «891», la loro pubblicazione»
165

. In sintonia con il giornale, la cartella include 

pensieri poetici degli artisti stessi o a loro dedicati da M. R. [leggasi Maddalena Raele]. Sul 

numero 3 della rivista (maggio-giugno 1984, chiuso nell'aprile 1985) sono pubblicate le incisioni 

in mostra di Giani (Divenire, 1984), Stucky (Orange, 1984) e Benci (Labor intus, 1984), 

accompagnate da pensieri degli artisti sulla necessità dell'arte e sul senso della pratica pittorica, 

legati entrambi a una esigenza di equilibrio interiore. È assente nel bimestrale l'opera di Andrea 

Fogli, che lascia la rivista al secondo numero per legarsi alla galleria Ferranti, come Claudio 

Givani e Alfredo Zelli, anche loro soci-espositori della galleria Underwood.   

Il quaderno numero 8 riporta l'esperienza a due mani di un pittore, Paolo D'Orazio, e di uno 

scultore, Angelo Cucciarelli, che insieme realizzano Efolo, una scultura in legno, perspex e fili di 

luce, allestita, dal primo dicembre 1984 al 7 gennaio 1985, con i disegni e progetti preparatori. 

«Vive nell'albero, nel tronco, nel bosco tra muschi odorosi, tra funghi e biancospini. [...] Efolo è 

cugino degli elfi», è scritto in un documento contenuto nella cartella relativa all'evento. 

Alle mostre si alternano dibattiti e presentazioni di documentari di argomento politico e sociale. 

Dieci anni dalla fine della guerra del Vietnam sono occasione per una riflessione su cosa è 
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successo da allora in un Paese che è stato simbolo della libertà per molti giovani. Underwood n. 

9 propone, nell'inverno 1985, l'intervento di due testimoni oculari, i giornalisti Renzo Foa e 

Massimo Loche, all'epoca dei fatti inviati de «l'Unità», mentre una mostra di fotografie e 

diapositive di Fabrizio Carbone e Claudio Elena documentano gli ultimi giorni della sanguinosa 

guerra e i primi della ricostruzione. 

Dal 28 marzo 1985 Underwood n. 10 festeggia la mostra Nell'ombra chiara di Claudio Givani e 

Alfredo Zelli, che si muovono in uno spazio ibrido tra pittura e scultura. Proprio per distinguersi 

dalle vernissage patinate delle gallerie, l'Associazione preferisce utilizzare il termine 

"festeggiare" anziché quello di "inaugurare" un'esposizione. Anche in questo caso, come per gli 

artisti di «891»
166

, le opere sono accompagnate da pensieri poetici degli autori, che ne spiegano il 

senso della ricerca: «Ombra chiara, mai pienezza di luce. Quanto si svela - si cela e sfugge C.G. 

[...] Esternazione e allontanamento. L'arte è il lucido tentativo di creare, in uno spazio neutro, 

l'armonia A.Z.»
167

. Entrambi gli autori, che poi approdano alla galleria Ferranti, proponendo una 

sperimentazione materica ancorata al minimalismo, scevra di componenti simboliche enfatiche o 

citazioniste. La tradizione è evocata a livello teorico e nell'utilizzo dei mezzi espressivi impiegati 

per giungere a una germinazione lenta e meditata dell'opera, in opposizione all'impulsività 

neoespressionista.    

Le iniziative sono davvero varie, infatti Underwood n. 12 presenta il 9 maggio 1985 un omaggio 

a Man Ray attraverso le fotografie di Mimmo Frassineti, che fissa in una lunga sequenza di scatti 

"una giornata romana da vero artista". Pittore, giornalista, reporter espone le istantanee realizzate 

per il settimanale «Panorama», che lo incarica di eseguire un servizio sul noto artista, giunto a 

Roma per seguire la sua mostra al Palazzo delle Esposizioni. Le immagini sono il frutto di un 

breve ma intenso scambio intellettuale tra i due artisti a Fregene. 

L'evento numero 13 (dal 30 maggio 1985) invece è dedicato alla scoperta del disegno collettivo 

di Teresa Serafini e Giuseppe Scelfo, che presentano diciotto fogli, accompagnati da luci, musica, 

effetti sonori, proiezioni curate da Michele Lepore e José Luis Cavalieri. Carla Federici e Silvia 

Stucky propongono l'11 giugno 1985 una doppia personale (Underwood n. 14), Forme d’acqua, 

colori d’ombre, mentre Marco Egenter espone le sue maschere del Tibet (Underwood n. 15, 25 

giugno 1985). 

Benci e Stucky poi, nel 1986, curano la personale Andrew Forge. Works on paper e pubblicano 

una lunga intervista sul loro giornale, in cui l'artista dichiara di essere stimolato dalla «psicologia 
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della percezione degli ultimi vent'anni, che si è interessata molto più alla conoscenza che ai puri 

meccanismi percettivi»
168

. I due redattori apprezzano anche il lavoro critico e le esplicitazioni 

teoriche di Forge su Monet, su Bonnard e sui problemi dell'arte, affrontati dal punto di vista del 

pittore, così come auspicato dalla rivista «891». Solo un pittore consapevole della complessità 

del fenomeno artistico nella prassi può comprendere i problemi della pittura. È proprio l'artista 

inglese a spiegare nell'intervista la distanza tra i suoi dipinti, frutto di una lentissima elaborazione, 

e le opere su carta, germinate velocemente come una sorta di liberazione. 

Il rapporto tra l'arte e la vita si fa serratissimo nelle ultime mostre, che prendono spunto da viaggi, 

esperimenti sul territorio e inchieste giornalistiche. La tappa numero 20 (dall'11 al 22 marzo 

1986), Viaggio di ritorno, è relativa a una mostra di pitture a olio e acquerelli di Fabrizio 

Carbone e di sculture in pietra di Angelo Cucciarelli. Filo comune tra i due autori sono le 

sollecitazioni esercitate sui due artisti dalla natura della Sardegna: luci e colori nelle opere di 

Carbone, il fascino della scabrosità e ruvidità dei materiali usati in quelle di Cucciarelli. Il 4 

novembre 1986 inaugura la mostra documentata nel quaderno numero 24, Frammenti, un 

confronto di lavori in acrilico su quarzo plastico di Giuseppe Scelfo con quelli dei suoi allievi del 

Liceo Scientifico Antonio Labriola di Ostia, che presentano geometrie astratte e collage. Dal 20 

dicembre al 5 gennaio 1987 viene presentato l'evento numero 25, in cui Underwood offre il 

reportage di Beatrice Franz e le fotografie di Andrea Marzari, risultato di un'inchiesta sui volti 

dei ricchi abitanti di Beverly Hills e frequentatori della spiaggia di Venice, nella contea di Los 

Angeles. Underwood n. 26 (dal 20 gennaio al 4 febbraio 1987) annuncia tre sequenze di 

Massimo Ranalli, in cemento, ferro, colla, acrilico, legno, gesso e acquarello, materiali che 

scandiscono lo spazio della galleria. La luce è la protagonista dell'evento numero 27 (dal 12 

febbraio all'1 marzo 1987), dedicato alla pittura di Jerzy Skarzynski, uno dei fondatori del 

gruppo di Cracovia, scenografo con Wajda e Grotowski. 

Parallelamente all'impegno espositivo e ai dibattiti, Underwood organizza anche la sezione 

"Teatro", per la quale Benci ricopre il ruolo di addetto stampa e Francesco Carbone di aiuto 

regista e fotografo. Tra le altre iniziative l'Associazione partecipa anche all'allestimento di Fedra. 

Frammenti da Recine del Beat 72 al Teatro dell'Uccelleria di Villa Borghese (22 febbraio 1986). 

L'attività di Underwood si esaurisce nel 1990 (ricorda Francesco Carbone), ma negli ultimi anni 

lo spazio è utilizzato soprattutto per scambi culturali tra artisti e intellettuali, oltre alla 

partecipazione a eventi esterni. 
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4.5 Arco di Rab e il nuovo sistema dell'arte 

 

Vogliamo fare non solo una galleria ma un punto di incontro di varie esperienze culturali
169

. 

 

L'Associazione culturale Arco di Rab inaugura il 17 gennaio 1986 in via Giovanni da Castel 

Bolognese a Roma. Il nome, vagamente esoterico, inganna. L'arco è un elemento caratterizzante 

l'architettura dello spazio espositivo, rab è l'abbreviazione del termine "rabbia", intesa come 

opposizione alle tante situazioni mercantili che soffocano l'arte contemporanea
170

. Da subito si 

contraddistingue per non essere un semplice luogo in cui si succedono mostre, senza alcuna idea 

critica di sottofondo, ma è un punto d'incontro per artisti, critici e collezionisti romani, come 

evidenziano le categorie di appartenenza dei soci fondatori: Renzogallo, Paolo Ristonchi, 

Donatella Landi (artisti), Silvana Sinisi (storica dell'arte), Romano Mastromattei (docente di 

Antropologia culturale all'Università di Urbino), Isa Barsizza (attrice-collezionista) e Dea Bedin 

(collezionista). Quest'ultima presto ne assume la direzione artistica, nonostante la 

programmazione sia definita e condivisa con tutti i componenti del gruppo. 

La sede, presso lo studio di Renzogallo, è in un edificio umbertino, adibito un tempo a 

magazzino di colori dalla ditta ottocentesca Olivieri: una scala collega due locali, uno dei quali, 

alcune volte, è utilizzato per sedersi e bere qualcosa, l'altro più ampio e bianchissimo per le 

esposizioni. L'antica osteria di "Nonna Serafina" a Testaccio, poi, può essere considerata 

un'appendice del centro culturale. Lì si radunano i membri attivi di questo spazio per discutere e 

programmare le iniziative. Da un lato il Tevere, dall'altro Porta Portese: siamo nella vecchia 

periferia industriale romana, diventata ormai centrale. Magazzini di deposito, capannoni 

abbandonati sono i luoghi più ricercati in questi anni dagli artisti, per i quali l'agibilità e 

flessibilità dello spazio è cosa preziosa. Negli anni Ottanta, infatti, si va attuando un processo di 

decentramento dei luoghi dell'arte, lontano dal Tridente, un po' per abbassare i costi dei locali, un 

po' per avvicinarsi al territorio, secondo quel processo avviato dall'Assessorato alla cultura del 

Comune di Roma e dai sindaci di sinistra. 

Nella convinzione che l'arte non possa essere completamente slegata dal mercato per imporsi 

come fenomeno culturale, i fondatori dell'associazione tentano di non piegarsi ad esso, ma di 

dialogarci introducendo contenuti nuovi. Un fatto del tutto inedito è, infatti, l'adesione 

all'Associazione di alcuni collezionisti, piccoli finanziatori che si sentono responsabilizzati nel 
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cercare un contatto diretto con gli artisti, in un contesto non costretto da leggi di mercato 

monodirezionali. Lo spazio si pone da subito come una sorta di laboratorio per incontrare 

potenziali amatori, in un momento in cui si percepisce una «richiesta non immediatamente 

evidente, ma reale, di avvicinare gli artisti»
171

, precisa Paolo Ristonchi. Ampia è la disponibilità 

nei confronti di chi abbia in progetto di organizzare mostre, seminari, interventi teatrali di 

carattere sperimentale, poesia e musica contemporanei. Proprio qui, infatti, si è svolta il 10 

febbraio 1987, all'insegna della interdisciplinarità, la performance A Parga Nambat scritta da 

Javier Barriero, che ha coinvolto diverse modalità espressive (teatro, danza, musica, arti visive, 

video) di artisti italiani e stranieri. Il piano registico di Alessandro M. Cassin mette al centro lo 

spettatore, invitato a seguire le azioni in uno luogo che si modifica progressivamente. Insomma, 

l'intenzione è quella di dare visibilità a una realtà culturale dinamica, i cui apporti provengono da 

persone che si interessano a differenti settori culturali, come nel caso dell'incontro su Beuys e lo 

sciamanesimo, tenuto da uno dei promotori di Arco di Rab, Romano Mastromattei, studioso di 

religioni e di antropologia culturale. Dunque un luogo di incontro e non di ostilità, un luogo 

vivificante in una situazione piuttosto stantia, un luogo dalla veste non commerciale, dove si 

possono fare alcune considerazioni sulla pittura che non emergono altrove, ribatte Donatella 

Landi in occasione dell'intervista su «891». Non c'è soltanto l'idea di verificare il proprio lavoro 

in un contesto espositivo, ma di dar luogo a un dibattito aperto, evitando che la sede divenga uno 

spazio alternativo, tagliato fuori da un discorso più ampio: «Lungi, invece, dall'idea di rimanere 

fuori, di essere eroi di un piccolo mondo fittizio, la nostra intenzione era di avere uno scambio 

reale con l'esterno, di crescere in un'esperienza dentro le cose, anche se questo non corrisponde 

sempre alle esigenze di mercato»
172

, sostiene Renzogallo. Concetto ribadito l'anno successivo in 

occasione del convegno milanese Nuovo Sistema dell'arte, i cui atti vengono pubblicati sulla 

rivista «Alfabeta». Arco di Rab, infatti, chiarisce non solo la sua genesi, ma anche la sua volontà 

di apertura nei confronti dei nuovi orientamenti, non facilmente inseribili nella programmazione 

delle gallerie consolidate. 

Proprio per scongiurare l'isolamento, sebbene non ci siano molte disponibilità economiche per 

pubblicare i cataloghi degli eventi, tutte le iniziative vengono illustrate in esaurienti comunicati 

stampa
173

, inviati a quotidiani e riviste specialistiche, oltre a essere collocati in galleria per gli 

utenti. Le cronache dell'epoca segnalano un'ampia partecipazione del pubblico, composto da 
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artisti giovani e meno giovani, collezionisti e studiosi, prova dell'accesa e rinata curiosità romana. 

Questo è un periodo in cui Roma è intellettualmente vivace e mostra di avere voglia di conoscere 

le ricerche in ambito artistico al fuori dei soliti canali, così molti spazi prendono vita, anche per 

brevi periodi. Un fermento, però, che i mezzi di informazioni retrivi rischiano di soffocare. 

L'area di interesse è inizialmente orientata su una particolare accezione dell'astrazione analitica-

concettuale, ritenuta più attuale, nella quale emerge un precario equilibrio tra immagine e 

astrazione, una dicotomia ritenuta ormai superata. Non si ostacola però il passo ad altro tipo di 

ricerca, pittorica-riduzionista, astratto-geometrica, attenta ai rifiuti urbani o alla pratica di 

commistioni tra pittura e scultura. Soprattutto nel primo anno l'attività dell'Associazione è 

serratissima: mostre ed eventi, definiti all'inizio di ogni anno, si succedono a ritmi incalzanti e 

includono tutte le generazioni di artisti. L'inaugurazione dello spazio ospita una serie di mostre 

realizzate con l'obiettivo di compiere una panoramica sullo sviluppo dell'arte in Italia, ciascuna 

affidata, nella totale libertà, a un curatore diverso per tendenza e generazione (Silvana Sinisi, 

Laura Cherubini, Massimo Carboni, Ida Panicelli, Filiberto Menna), che ha il compito di 

presentare un artista o una situazione a suo parere interessante. Il primo atto, curato da Sinisi, è Il 

passo dell'acrobata, il cui titolo rimanda a una concezione classica del pensiero moderno. 

L'acrobata è l'artista stesso, sospeso nell'atto della creazione e proteso nell'esperienza presente, 

come dimostrano Paul Klee e Pablo Picasso, che evocano con la rappresentazione dell'acrobata 

un'idea del sapere instabile e in continuo mutamento. In un momento in cui i termini della pittura 

vengono semplificati sul piano delle tecniche esecutive e del recupero del passato, la curatrice 

presenta il problema della pittura in termini di polarità tra astrazione e iconicità fabulatoria. Nel 

vuoto generato dalla caduta della tensione ideologica e delle grandi costruzioni progettuali, 

l'artista rivaluta le istanze individuali della pratica artistica. La rivisitazione del passato è semmai 

elaborata in una modalità privata e segreta, vagliata dal filtro della memoria e del vissuto 

personale. Legati a matrici linguistiche diverse, riconducibili per un verso al filone di astrazione 

lirica, per l'altro ad un iconismo ludico, questi artisti, individualità e mai gruppo, presentano 

come filo rosso una pittura evocativa che punta sull'analogia, sulla citazione indiretta, sul lapsus 

e su richiami culturali lontani da recuperi anacronistici: «Bartolini presenta una superficie dove il 

segno si fa trama e memoria vegetale, Corneli crea una scultura di volume ovale su cui germina 

una decorazione che la accosta ad un frutto marino, Landi copre il quadro di un colore vivo che 

si estende e rapprende per determinare un equilibrio percettivo, Pizzichini è attratto da una 

vocazione cosmica in cui il segno si fonde in una spirale magmatica, Renzogallo torna sul tema 

del vortice proponendo una indistinzione cromatica su cui si svegliano dei tratti di colore acceso, 

Ristonchi si interessa soprattutto alla capacità del colore di individuare uno spazio, Sozzi inventa 
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un segno che suscita il ricordo di una fantasia infantile e primordiale»
174

. Massimo Carboni 

presenta il secondo atto della rassegna, Nel senso della superficie, in cui espongono Brogi, Sanna 

e Samonà, artisti di differente generazioni e stile che, nell'indagare le strutture portanti del codice 

visivo, sollecitano intrecci narrativi diversi. La superficie è vissuta e lavorata come luogo in cui 

interagiscono le sue qualità intrinseche, la sua grana e fattura, che assumono valenze semantiche 

di discrimini segnico-espressivi. Samonà parte dalla forma zero, il cerchio, che studia fin dagli 

anni Sessanta, e lo elegge a minimo comune denominatore della superficie dipinta. Nei tondi i 

piani si dispongono l'uno sull'altro creando l'illusione di un vortice infinito, una specie di buco 

nero che annienta le altre forme. Per Sanna, invece, la superficie è un fluido prodursi del segno, 

esteso in una macrostruttura che si configura come elemento primario della narrazione. Brogi, 

infine, aggredisce la superficie ricoprendola a trama di pastello, su cui posiziona piani geometrici. 

Nell'atto seguente Ida Panicelli (15 marzo 1986) propone Mutazioni, presentando due giovani 

artisti bolognesi, Sauro Serrangeli e Elisabetta Zanelli, che si muovono sulle macerie di un "day 

after" già in corso. Vicini per un'analoga sensibilità verso i materiali di scarto e per l'operare sulla 

sottile linea di demarcazione tra oggetto e pittura, Zanelli ama la superficie opaca su cui crea 

macchie e addensamenti, in cui emergono vaghe apparizioni geometriche, che connotano uno 

"sbarramento al reale"
175

, Serrangeli invece assembla sulla tela tutti i residui urbani. Il loro 

mondo di rottami è disincantato, non c'è volontà di sublimazione, riproduce semplicemente la 

realtà, che a volte si arricchisce del colore, del bitume, dell'asfalto, del sangue, provocando una 

mutazione, mai catartica. Il prelievo degli oggetti non avviene per una scelta estetica o seguendo 

una scala di valori, perduta nel momento in cui le cose hanno dismesso la loro funzione 

originaria. Laura Cherubini per il quarto atto, Colpi di luce, sceglie un unico autore, il romano 

Enzo Orti, che dagli anni Settanta si muove tra pittura e scultura sperimentando tecniche 

artigianali e inventandone nuove, basate su inedite miscele chimiche, sperimentate anche in 

questa serie delle Galassie. Pittura e scultura non sono nel suo lavoro identità antitetiche, in 

entrambe si rileva una non immagine che stimola la percezione. Nascono così le grandi tele e le 

piccole sculture, che mimano nel gesso la varietà del marmo, in cui il protagonista è sempre il 

colore predisposto a costruire l'immagine, anche quando sembra disteso in maniera casuale. 

Filiberto Menna (dal 29 aprile 1986) inaugura la sua selezione dal titolo La Pittura, ha bene le 

sue ragioni la pittura, una mostra di tre artisti al loro esordio: Silvana Barbagallo, Enrico 

Bentivoglio e Alfonso Talotta. Il curatore intende affrontare i problemi della pittura e della 
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costruzione del quadro sotto il segno di un aforisma di Braque. I tre giovani evidenziano infatti la 

comune esigenza di sottrarre la pittura alla moda della narrazione ridondante e di ricondurla a 

un'operazione prevalentemente monocromatica e riduzionista. 

I ritmi di questa panoramica espositiva sono incalzanti, veloci, per dare l'opportunità al fruitore 

di leggere come un tutt'uno le proposte dei critici e permettere un confronto, unica interruzione è 

l'esposizione dei dipinti di Paolo Ristonchi, "spettatore-guida" di un viaggio interiore, raccontato 

unendo gestualità, astrazione e segno. Al termine di questa rassegna, l'Associazione allestisce 

anche le personali degli altri due soci fondatori: Landi e Renzogallo. La prima è al suo esordio e 

presenta grandi tele astratte, animate da un flusso indisciplinato del colore, incastonato in uno 

spesso contorno nero che cerca di dare ordine allo spazio. Il secondo invece offre (dal 15 ottobre 

1986) al pubblico un nuovo ciclo, Odysseus, denominazione che sottolinea un mutamento di 

segno in un percorso creativo che non segue strade prestabilite, né conosce capolinea, ma cerca 

di superare continuamente i confini del già noto. Abbandonati i tradizionali mezzi pittorici, 

l'astrazione lirica, il segno cromatico che crea uno spazio architettonico sulla tela, l'artista, dalla 

metà degli anni Ottanta, sperimenta le potenzialità espressive della materia (argilla, legno, ferro, 

garze, vetro, pigmenti colorati). Renzogallo infatti prosegue per cicli, momenti particolari di un 

viaggio in cui è centrale il processo di realizzazione dell'opera: Le porte del Paradiso, ispirato a 

William Blake, poi Viaggi conduce a Odysseus, quindi negli anni Novanta Bersagli, Anfore, 

Diari. Tappe queste che non solo hanno permesso di approfondire le ricerche sul colore, sul 

potenziale plastico dei materiali e sullo spazio, ma anche di sperimentare la possibilità di 

comunicazione con lo spettatore, con il quale l'artista si pone in rapporto dialettico, 

proponendogli un ampio spettro attraverso il quale leggere l'opera. I suoi lavori sono così  

messaggi e storie che riguardano la memoria individuale e collettiva, racconti caratterizzati da 

un'evocazione intensamente figurativa. È un incessante sviscerare, ricercare nell'opera la forma 

dissimulata, resa irriconoscibile, spesso chiusa in una grata o sotto un vetro, comunque sempre in 

comunicazione con lo spazio e con il fruitore. Nel suo procedere artistico va evolvendosi il 

legame spazio-temporale dell'opera, modellata dal luogo in cui è posta, un'esigenza interiore 

forse nata dalla frequentazione e produzione teatrale. Questa attenzione al contesto trova piena 

realizzazione nelle opere ambientali degli ultimi decenni, da intendersi come sviluppi dei 

progetti sperimentati nei cicli. 

Dopo la personale di Renzogallo, Missione impossibile. Turcato-Oursler (inaugurata il 27 

novembre 1986) l'Associazione dà inizio a una nuova serie di ricognizioni, in cui il compito di 

selezionare le proposte non viene più affidato ai critici ma agli artisti già affermati, in modo da 

creare un confronto tra due angolazioni diverse: maestri di fama acclarata, senza distinzioni di 
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età e nazionalità, confrontano il loro lavoro con altri esordienti. Una grande opera di Giulio 

Turcato viene contrapposta ai lavori di Stephannie Oursler, artista americana, residente a Roma e 

proveniente dalla Narrative Art, impegnata in performance e installazioni. Qui l'artista affronta il 

tema dell'acqua con grandi opere su carta e una scultura dal titolo Frammento galleggiante, 

ispirata dall'Ulisse di Joyce. L'opera prende poi una connotazione autonoma con 

l'accompagnamento delle musiche del compositore statunitense Alvin Curran, che con Maritime 

rities  evoca il canto di moderne e ipnotizzanti sirene. Vie d'ombra (dal 12 gennaio 1987) invece 

mette a confronto Claudio Verna con il giovane Tsunsban, originario di Hong Kong, impegnato 

tra Milano e la Svizzera: un dipinto a lungo meditato di Verna, Il clamore dell'autunno (1982), 

viene posto vicino alle opere senza titolo dell'artista orientale, che non vuole suggerire messaggi 

con le parole e si applica a una pittura astratta, lirica, informale e gestuale. Duos and Trios (dal 

13 febbraio 1987) è ancora una mostra che mette a confronto i lavori di due artisti, in questo caso 

due americani di adozione italiana. Cy Twombly rivitalizza in opere recenti un discorso segnico-

diaristico iniziato negli anni Sessanta, mentre Edith Schloss presenta elementi vagamente 

surreal-naturalistici. Autobiografia del Blu (dal 14 marzo 1987) mostra la scultura Blu legno di 

Renata Boero e le grandi opere del giovane artista milanese Paolo Iacchetti, in cui l'economia 

compositiva e geometrica si accompagna all'animazione delle naturalistiche campiture. Metafore 

materiali (dal 10 aprile 1987) invece accosta piccoli rilievi in carta di Lorenzetti con alcune 

opere dello scultore romano Sandro Coccia. 

Il programma della galleria non preclude l'allestimento di mostre personali di artisti meno 

giovani e non necessariamente affermati, come Alcide Fontanesi (1926-2020), che lavora sul 

rapporto tra opera e ambiente, uno degli interessi principali di questo spazio espositivo. L'8 

maggio 1987 l'artista presenta Viaggio dietro le quinte, un'installazione progettata per il luogo 

che la ospita, costituita da una molteplicità di materiali (cavi di acciaio, che legano elementi 

metallici dipinti, superfici combuste, corrose da acidi): un'opera nata all'insegna della interazione 

tra scultura, pittura e architettura. 

L'Associazione, tra novembre 1987 e gennaio 1988, prosegue il lavoro esplorativo con una 

mostra dal titolo Pittura, suddivisa in tre momenti espositivi, in cui si alternano dodici artisti
176

 

appartenenti ad aree culturali diverse. Le eterogenee scelte formali e poetiche costituiscono un 

tentativo di definizione del termine pittura e della sua concretezza operativa. In occasione 

dell'esposizione è presente in galleria una pubblicazione con schede degli autori e una raccolta di 
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diverse definizioni di "Pittura", rilasciate da critici, artisti, collezionisti, musicisti, matematici, 

direttori di musei, letterati. 

Inoltre Arco di Rab porta avanti il confronto con artisti attivi in ambito internazionale, in 

particolare in Germania e in Grecia, un'esperienza che registra la propensione alla 

riconcettualizzazione dell'opera e alla riconquista della terza dimensione, in sintonia con quanto 

si è visto alla Biennale veneziana di quell'anno, curata da Carandente. Il giovane artista di origine 

tedesca, Jan Krone
177

, per la prima volta a Roma e in Italia, presenta (dal 23 febbraio 1988) 

opere che tendono a distruggere la bidimensionalità del quadro, praticando suscettibili alterazioni 

plastiche, al fine di investigare lo spazio con contaminazioni e innesti. I suoi lavori non 

esibiscono titoli, ma sintetiche descrizioni formali, come Frammento incorniciato su sfondi 

rettangolari, due annessi ovali, 1988. Tele curve, piani sfuggenti, colori-materia e non luce, 

cornici piegate, superfici spezzate che debordano i limiti dello spazio assegnato al dipinto per 

destrutturare gli elementi tradizionali della pittura e ricomporli secondo un originale canone 

architettonico che consente all'artista di progettare la casualità, determinata dallo sconfinamento 

spaziale dell'opera. D'altra parte il rifiuto dello status di scultura è netto e consapevole, infatti 

Krone relega i quadri-oggetto alla parete. 

Grazie all'invito di Renzogallo, dal 1 marzo 1988 l'artista greco Costas Tsoclis realizza 

appositamente per questo spazio un grande lavoro che mescola video e pittura, all'insegna 

dell'idea del superamento del limite del dipinto, della natura e dell'uomo. I bordi della tela 

tagliano una porzione di realtà, una limitazione spaziale che si identifica con il concetto stesso di 

esistenza. Tsoclis vuole salvaguardare le sue immagini da questa mutilazione dandogli 

l'opportunità di oltrepassare lo spazio della pittura. La videoproiezione sull'uccello dipinto non 

solo libera l'animale dallo spazio ristretto del quadro e scardina i limiti fisici della pittura, ma 

introduce un nuovo elemento, il movimento. Le immagini proiettate sul quadro esistono, 

circolano nell'aria, sono parte di una natura essenziale, primordiale, e la tecnologia fornisce la 

possibilità di rivelarle e catturarle nella memoria. Paradossalmente ciò che è fuori sembra meno 

reale di ciò che è dentro il quadro, rappresentazione di un mondo "finito" e dunque in apparenza 

certo. Lo spettatore viene coinvolto attraverso diverse sollecitazioni sensoriali, ampliate dal 

sonoro del video che riproduce rumore di una goccia, un appunto poetico per ricordarci che nella 

natura un fenomeno non si produce mai esattamente uguale. Il lavoro presentato all'Arco di Rab 

richiama le tematiche affrontate nell'opera esposta alla Biennale di Venezia del 1986, in cui un 

pesce ferito da una fiocina patisce davanti all'indifferenza di cinque uomini che emettono spasmi 
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simili al suo. Quel pesce e quell'uccello, che nell'impresa disperata di superare i loro limiti 

vengono fatti prigionieri, diventano emblema della condizione esistenziale dell'artista stesso, che 

tenta di vincere il limite imposto dai mezzi artistici, svelando la segreta individualità delle cose. 

Riproporre certi miti naturali in forme più o meno drammatiche provoca una crisi e poi una 

catarsi, ma rispetto ai tragediografi antichi l'artista non è interessato a proporre una visione del 

mondo né a esprimere i propri sentimenti, per lui l'arte è cercare di capire i cambiamenti della 

vita, non solo della propria, e armonizzare il mondo con delle modificazioni, creare negli altri 

emozioni anche non durature. Il linguaggio dell'arte è l'unico ad essere internazionale, mentre le 

storie e il materiale su cui si lavora sono cose locali. Nelle sue opere ricorre la storia della natura 

ellenica, non come mimesi ma come empatia. 

Ubi minor ibi maior dal 30 maggio 1988 mostra le presenze
178

 più significative dell'arte italiana 

degli ultimi venti anni. L'esposizione organizzata da Dea Bedin, con la collaborazione di Carola 

Pandolfo Marchegiani e Giuditta Villa, è corredata da un saggio dello storico della filosofia 

Alfonso Ingegno, che ne propone una lettura indirizzata a porsi come un ponte tra passato e 

futuro. Tre opere di piccola dimensione (30x30 cm), realizzate da ogni artista appositamente per 

questa mostra, costituiscono nell'insieme più di trecento dipinti allestiti contemporaneamente 

sulle pareti della galleria, creando un'opera collettiva, formata da singole tessere, che concorrono 

all'unità della scena. Soltanto una  visione ravvicinata rivela la matrice strettamente individuale 

di ogni elemento, la singolare poeticità. L'idea guida del progetto è duplice: non si ferma alla 

mappatura dell'arte italiana degli ultimi vent'anni, ma persegue anche l'interesse specifico della 

galleria di far dialogare le opere con lo spazio. 

Andrea Bruno Del Guercio presenta, dal 30 gennaio 1989, Bidimensione - tridimensione (Cassar, 

Giorgi, Goldoni, Ievolella, Ionda), una mostra legata a un convincimento critico che ne 

determina il campo d'indagine e i criteri associativi degli artisti. L'esposizione presenta lavori 

senza evidenti similitudini ma con una radice comune, rintracciata nella tendenza alla 

tridimensionalità o meglio nella volontà di superare i confini limitati della tela. Il critico rimarca 

così l'affermarsi di un nuovo clima di ricerca, che conta artisti difficilmente collocabili nelle 

tradizionali ripartizioni dei generi: oggetti e dipinti che invece dialogano con lo spazio e con il 

fruitore. 

Dopo una ulteriore attività ricognitiva, resta proprio il dialogo tra opera-ambiente e fruitore il 

maggiore interesse della galleria, disposta, come sempre, a confrontarsi con le ricerche effettuate 

fuori dal territorio italiano. Nell'ottobre 1989 espone l'artista emergente, Costas Varotsos, greco 
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di nascita e italiano per formazione, compie infatti gli studi all'Accademia di Belle Arti di Roma 

(1973-1976) e alla Facoltà di Architettura di Pescara (1976-1982). La sua prima personale 

romana riqualifica lo spazio dell'Arco di Rab con due sculture/installazioni sovrapposte, che 

occupano materialmente la tromba delle scale creando una sorta di gigantesca colonna di marmo 

e vetro, un equilibrio tra la forma ascensionale della colonna (alta 5 metri) e quella ermetica della 

piramide (alta 2,80x2,20 metri). Anche Numerevoli possibilità, dal 23 giugno 1989, presenta 

giovani che dialogano direttamente con l'ambiente. Tatsuo Miyaima, un artista giapponese 

proveniente dalla Biennale veneziana, allestisce un'opera fonematica, che si moltiplica e adatta al 

luogo della galleria: attivata da un microprocessore trasmette una serie di numeri variabili e 

casuali, rappresentazione dell'informatico mondo attuale. Alfredo Romano adopera ferro e gesso 

con cui elabora sovrastrutture architettoniche, sovente basate sulla ripetizione "numerevole" e 

asimmetrica di oggetti nello spazio. Per elevare il nostro grado di percezione della realtà, Luigi 

Carboni utilizza vibrazioni percettive optical, sia attraverso quadri sia attraverso strutture in ferro 

e in vetro, supportate dall'ausilio di alcune lettere. Raul Calabrò usa la fotografia come gioco 

illusionistico di rimandi spaziali (fotografia di fotografie). Il 28 novembre 1989 Triangolo di 

Cecilia Casorati presenta tre artisti che lavorano principalmente sull'installazione, Luigi 

Auriemma, Jan Krone e Andrea Santarlasci, ognuno ha preparato due lavori  che vengono 

esposti agli angoli della galleria:  l'angolo così rappresenta metaforicamente sia l'unità di misura 

dello spazio sia quella dell'opera d'arte. 

Anche l'anno seguente l'attività di Arco di Rab si caratterizza per alcune personali (Renzogallo, 

Alfredo Romano e Tsoclis) nate per far dialogare le opere con l'ambiente. Un'importante 

collettiva ricognitiva, Carte
179

, si pone un ulteriore intento, quello di confrontare due generazioni 

di artisti che utilizzano la carta come mezzo linguistico connaturato all'elaborazione dell'opera e 

non come semplice supporto. La nostra indagine è finalizzata a fare chiarezza su un decennio in 

particolare, quello degli anni Ottanta, tuttavia la programmazione dell'Arco di Rab prosegue fino 

al 2000. Negli anni Novanta si trasferisce prima in via della Minerva 5, sopra alla galleria Il 

Campo, poi in via del Governo Vecchio, nella sede di Nardone e Rossi Lecce. In via della 

Minerva, il 9 dicembre 1993, presenta Progettididisegniappuntidisogni
180

, in cui venticinque 

artisti affermati, di varie generazioni e di vari Paesi, non espongono lavori compiuti, ma 

momenti di riflessione, idee che conducono o meno all'opera compiuta, come Il ritratto di 
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un'amica di Gianni Dessì, gli appunti di Fabio Mauri per Ebrea del 1971 e un progetto per il San 

Giorgio e il drago disegnato da Tsoclis sulla tovaglia di carta di una trattoria. 

Alla fine del decennio la galleria comincia una stretta co-partecipazione con Riparte café, un 

hotel trasteverino (via degli Orti di Trastevere, 7) che, per quattro giorni (dal 19 al 22 settembre 

1996), presenta nel residence opere scelte da cinquantasei gallerie internazionali, emulando una 

modalità espositiva newyorkese e londinese: stanze dell'albergo, impiegate come fossero studi 

privati degli artisti. Per iniziativa di Alessia Gallo, il locale poi diventa un posto per scambi 

intellettuali tra un piatto e l'altro, come avveniva all'inizio del secolo scorso. Il primo 

appuntamento è con Claudia Peill il 5 febbraio 1998, con l'intervento dell'attrice Claudia Frisone 

e dell'artista Paolo Monti. Proseguono anche le iniziative di solidarietà, nate con l'iniziativa 

Artisti contro l'Apartheid, promossa da Silvio Betti, alla quale aderiscono nel 1987 molte gallerie, 

tra le quali Underwood. 

 

 

4.6 Break Club, l'arte di domani 

 

Roma è tornata ad essere da oltre un ventennio (o è sempre rimasta come asserisce qualcuno) il 

centro della cultura italiana, autoctona o di importazione [...] facendole trasformare in "romani" 

conquistati e conquistatori
181

. 

 

Il Break Club è uno spazio aperto nel 1984 prima da Ennio Borzi, con l'assistenza di Mirella 

Chiesa, poi dal figlio Pupi. Noi ci occuperemo soprattutto della galleria gestita da Ennio Borzi, 

già fondatore de la Fornarina negli anni Sessanta, collaboratore di Bruno Sargentini all'Attico 

fino al 1981. Collezionista, ingegnere, uomo politico che si batte per la riapertura della galleria 

comunale di Roma, insieme con altri intellettuali dell'epoca, Borzi per i primi quattro anni ospita 

soprattutto mostre storiche
182

, che costituiscono la "Traccia per una Galleria Comunale d'Arte 
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Contemporanea". 

Successivamente allarga i suoi interessi agli artisti emergenti, tra i quali Michele De Luca
183

, 

allestendo personali e collettive, oggi non rintracciabili per la dispersione del materiale 

documentario. La rassegna Arte oggi a Roma
184

 consta di tre mostre, animate da un ampio 

dibattito, tenuto a Palazzo Taverna, dove si è cercato di trovare qualche punto di convergenza tra 

i diversi stili linguistici e critici che animano gli anni Ottanta. Sempre con un occhio puntato 

all'idea del museo pubblico comunale il gallerista approda ai giovani, «perché non si può 

rimanere ancorati sempre al passato ed una Galleria d'Arte Moderna deve documentare anche 

l'attualità»
185

. La peculiarità di questa ricognizione ad ampio raggio consiste nella volontà di 

verificare ricerche divergenti in ambiente romano, senza nessuna indicazione privilegiata né per 

gli artisti né per i critici invitati. Certo Menna e Balmas sono gli elementi portanti della galleria, 

ma in questo caso il confronto tra i critici è il vero protagonista. Il testo di Balmas in catalogo 

verte sulla ricostruzione del clima romano dalla fine degli anni Settanta alle vicende artistiche 

degli anni Ottanta, che configurano Roma come una città attiva e complessa. 

Come abbiamo avuto modo di precisare nel primo capitolo di questa disamina, la mostra ospita 

circa quaranta giovani under 35 di provenienza e linguaggi diversi ma tutti legati a mediatori 

tradizionali, pittura e scultura. L'approccio di Borzi è più quello di un collezionista che di un 

gallerista-mercante: la generosità delle proposte in mostra è per lui un tentativo di opporsi «alle 

forze centripete del mercato che finisce con l'omologare poche scelte e concentrare su di esse il 

giudizio di valore»
186

. Menna nel saggio introduttivo fa un po' il punto della situazione 

riprendendo quanto detto in occasione del convegno tenuto nella Sala Borromini della Chiesa 

Nuova e in parte riportato su «Trovaroma»: «A mio parere siamo di fronte a forme artistiche in 

cui tutti i punti forti del post-modernismo non esistono più, non c'è più regionalismo, citazione, 

ritorno al passato, c'è un interesse per il nuovo che il post-moderno aveva, addirittura, 

                                                                                                                                                             
luglio 1987; Grafica per una collezione dal surrealismo all'informale, 18-24 settembre 1987; Michele De Luca 10-

16 ottobre 1987; Victor Brauner, 28 novembre – 4 dicembre 1987; I quattro fuori strada (Ciarrocchi, Sadun, 

Scialoja, Stradone), riedizione della mostra tenutasi alla Galleria Il Secolo nel 1947, 12 testo in catalogo di E. 

Bilardello, dicembre 1987- 20 gennaio 1988; Tavola rotonda, Arte oggi, 29 gennaio 1988; Futurismo (BOCCIONI, 

Balla, Severini, Sironi, Depero, Dottori, Prampolini), presentazione in catalogo di E. Crispolti, 22 aprile - 14 

maggio 1988; Grafica per una collezione, 1988; L'Informale in Bendini, Burri, Corpora, Fontana, Leocillo, 

pieghevole con testo di M. Valentini, 9 febbraio 1988; Generazione anni Trenta: R. Boero Dadamaino, C. Lorenzetti, 

C. Olivieri, G. Pardi, C. Verna, 2 dicembre 1988- 25 gennaio 1989; Corpora dagli inizi al 1957, testo in catalogo di 

E. Bilardello, 25 gennaio- 2 marzo 1989 (mostra annullata); Presentazione del volume Arte a Roma - 1945/1980 di F. 

Gualdoni, 10 febbraio 1989. 
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teoricamente negato»
187

. 

La morte inattesa di Ennio Borzi nel gennaio 1989 segna un momento di pausa nella 

programmazione della galleria e la conseguente dispersione del materiale documentario. Mirella 

Chiesa prosegue la sua attività nello spazio Spicchi dell’est di Angela Maria Piga, impegnato nel 

far conoscere artisti dell’est Europa in anni vicini alla caduta del muro di Berlino, evento che ha 

condotto a un cambiamento epocale in termini di circolazione di merci, persone e cultura. La 

galleria di vicolo del Moro, invece, viene riaperta nel 1991 dal ventiduenne figlio di Ennio Borzi, 

Pupi, che fino a quel momento era un animatore turistico e non si era mai occupato di arte. Il 

gallerista ristruttura lo spazio e lo amplia acquistando i locali adiacenti, con l'intenzione di 

proseguire una sorta di ricognizione dell'arte emergente, iniziata dal padre. I 300 mq vengono 

arredati dall'architetto Giorgio Tamburini con parquet, marmo ed elementi dorati, un design che 

rende difficile l'ospitalità delle opere, ma che lascia il segno negli avventori
188

. 

Le mostre sono accompagnate da allestimenti impegnativi e innovativi: Thorsten Kirchoff, 

presentato da Achille Bonito Oliva, inaugura il nuovo spazio espositivo, le cui pareti sono 

rivestite da alcantara per evocare un paesaggio favolistico, mentre altrove le tele in bianco e nero 

riproducono immagini tratte da quotidiani, riviste, film. La seconda mostra in galleria, Marco 

Brandizzi, Serial Killer, accoglie a terra dodici pannelli di cristallo temperato su cui sono incisi 

dettagliati racconti di omicidi perpetrati da un immaginario serial killer, Mr. Hennard. Divieto di 

affissione di Giorgio Cattani (1992) impegna completamente lo spazio pavimentale, sul quale 

vengono allestite opere realizzate con materiali industriali, travi di cemento, tubi in plexiglas, 

morsetti, rotoli di cartone, a cui si aggiungono installazioni video. 

 

  

4.7 Speradisole, il progetto torna centrale in tutti i linguaggi 

 

La creatività non è mai altro che la capacità di sopravvivere alla natura e al potere
189

. 

 

Speradisole (1985-1989) è un'Associazione culturale con sede in via San Francesco di Sales 31, a 

Roma. Il nome trae origine dall'omonima favola di Luigi Capuana che narra come Tizzoncino si 

trasformi in una ragazza di straordinaria bellezza e vada in sposa al figlio del re. La metamorfosi 

si prefigura come una rivelazione di grande impatto visivo. «Oggi che a popolare i luoghi della 

                                                 
187

 M. De Candia, Come cambia oggi l'arte, in «Trovaroma», n. 58, 30 gennaio-5 febbraio 1988, p. 56. 
188

 R. P. Pupi Borzi. Galleria Borzi Roma, in «Flash art», n. 157, Estate 1990, p. 128. 
189

 Mario Marenco, testi di A. Mendini, E. Rampelli, catalogo della mostra, Roma, Speradisole. Rassegna di Arti 

contemporanee, 19 aprile-15 maggio 1985. 



301 

 

fantasia sono i fumetti, il cinema e soprattutto la televisione ci è piaciuto un omaggio alla favola 

come strumento di produzione e riproduzione di immagini»
190

, scrivono sul catalogo della 

mostra di Mario Marenco i soci fondatori (Andrea Mazzoli, Vanda Orlando, Giovanni 

Colantonio, Stefania Contini,  Giancarlo Stella), un gruppo di amici architetti. 

Non è semplicemente uno spazio espositivo, ma è una struttura nata con l'intenzione di ideare, 

produrre, documentare e diffondere ogni tipologia di arte contemporanea. In questo spazio 

vengono progettati collettivamente dal gruppo "Speradisole" oggetti di design, che pur essendo 

pubblicati su riviste specialistiche ed esposti in importanti mostre nazionali e internazionali 

rimangono allo stato di prototipo. La trasversalità culturale che caratterizza il lavoro di questi 

architetti si manifesta anche nell'attività espositiva
191

 alla Lungara, dove sono ospitate mostre di 

design, moda, fotografia, grafica pubblicitaria, pittura, scultura, architettura, design, fumetto, 

editoria d'arte e nuovi media. Alcune mostre sono specificatamente dedicate alle arti visive 

(Baruchello, Tetralogia romana
192

, Chiasma, Rossella Renée Fabbiocchi), diverse al disegno 

industriale (Marenco, Citterio
193

, I nuovissimi, Trittico, Tempi moderni), una al fumetto italiano, 

e una, quella di Pasquarelli, a disegni e dipinti legati a temi architettonici. Le esposizioni sono 

affiancate da iniziative collaterali, come videoregistrazioni, multivisioni, colonne sonore, 

seminari per ampliare le occasioni di confronto e verifica in una città stimolante ma dispersiva 

come è Roma. Inoltre i cataloghi di Speradisole sono tutti molto originali e ben curati 

nell'impostazione grafica, progettati nei minimi dettagli dai giovani promotori dello spazio, ad 

esempio la copertina è estraibile e può essere utilizzata come locandina. Spesso vengono prodotti 

oggetti e serigrafie, numerate e firmate dagli artisti espositori, da donare ai soci. È lasciata poi ai 

singoli artisti la libertà di organizzare i testi critici nella modalità che meglio li rappresenta.   

Lo spazio inaugura con la mostra dell'architetto Mario Marenco
194

, noto soprattutto come comico 

televisivo. Presentare un personaggio pubblico sotto un'altra veste significa contrapporsi alla 

parcellizzazione dell'informazione attuata dai mass-media, che diffondono unicamente 

l'immagine di maggior successo, in questo caso quella dello show-man. La mostra intende 

ricostruire l'integrità della persona che la logica del profitto ha scisso seguendo una selezione 
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darwiniana. L'amico architetto Alessandro Mendini descrive in catalogo il Marenco progettista 

che, abbandonato il set televisivo, entra nel suo studio e si concentra con dedizione sul progetto: 

sedie pieghevoli, divani, edifici da lui ideati mostrano la sua capacità di legare forma, tecnologia 

e invenzione. Il binomio sfera pubblica e sfera privata è poi messo in discussione dalla 

pubblicazione di una nota disciplinare del dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale 

Antonio Meucci, dove l'artista è impiegato in qualità di docente e dove sembra abbia 

collezionato una serie di richiami per un comportamento in servizio non conforme alla funzione 

di insegnante (ritardi, scarsa sorveglianza degli alunni, mancata revisione degli elaborati). Chi è 

Marenco? Lo scugnizzo ribelle, descritto in catalogo da Ernesto Rampelli, il progettista dalla 

meticolosità orientale, l'attore o il docente indisciplinato? È tutto questo, perché è un uomo con 

la sua complessità. Restituire alla storia la varietà della vita è uno degli obiettivi di Speradisole.   

Anche la mostra successiva è dedicata a un artista che si muove attraverso percorsi paralleli, 

Gianfranco Baruchello, la cui paziente ricerca va dalla scrittura al cinema, alla TV, all'impegno 

nell'agricoltura legata al progetto artistico, sperimentazione concretizzatasi nella fondazione di 

'Agricola Cornelia S.p.A.
195

 (1973-1981). Conclusasi quell'esperienza gli interessi dell’artista si 

spostano verso i temi dell’architettura e dell’abitare, cui si lega successivamente una riflessione 

sul giardino (dal 1985) e sul bosco. Soltanto nel 1998 questi progetti convergono nella 

Fondazione che porta il suo nome. 

Dunque una figura multiforme, come ci tiene a precisare l'artista (in terza persona) sull'invito per 

questa mostra: «Il lavoro o meglio la vita di B. consiste nell'impegno di un sistema (per es. la 

pittura o il cinema) per capire e raccontare altri sistemi, cioè fatti complessi e nulla è più 

complesso del reale»
196

. Questa mostra sotto il titolo taoista di Scorribande lontane raccoglie una 

selezione di opere molto diverse tra loro per tecnica: «oggetti, luoghi, paesaggi esterni, raggiunti 

e visitati con mezzi analoghi a quelli suggeriti dal vecchio testo iniziatico cinese»
197

. 

Sempre nell'intenzione di indagare la realtà quotidiana nella sua totalità, di non isolare la sfera 

creativa dalla vita, Speradisole allestisce Strip/Ties. Variazioni sul tema della cravatta di celebri 

autori del nuovo fumetto italiano
198

, una esposizione realizzata in collaborazione con Cravatta al 
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Museo, la grande rassegna storica ideata da Gherardo Frassa, e con la rivista «Alter», che in 

questa occasione allega al giornale proprio le cravatte disegnate dagli artisti. Importanti autori di 

fumetti italiani eseguono storie e illustrazioni che hanno come protagonista la piccola striscia di 

stoffa, tornata in auge negli anni Ottanta, dopo essere stata ritenuta simbolo borghese negli anni 

della contestazione sociale. D'altra parte il tema della cravatta, ricco di rimandi iconici e letterari, 

ben si adatta alla forma meno avventurosa e più narrativa verso la quale si orienta il fumetto 

coevo. Per la mostra Sergio Mazzoli prepara una colonna sonora con brani di due recenti 

formazioni musicali, I soliti ignoti e The Ties, che portano avanti sperimentazioni connesse con 

la percezione visiva. 

L'associazione Speradisole esplora anche il legame tra arte e politica presentando Chiasma, «non 

una mostra collettiva ma una messa in scena, in tempi non più sospetti, delle questioni critiche ed 

operative relative al rapporto tra arte e ideologia»
199

. I quattro pittori (Maurizio Benvenuti, Tullio 

Catalano, Enrico Gallian, Carmelo Romeo) indagano gli aspetti contraddittori della realtà socio-

culturale attraverso un'operazione interdisciplinare ed eclettica, che non privilegia alcuna tecnica 

realizzativa. Quattro individualità, quattro antitesi, che mettono in atto un gioco incrociato di 

termini contenuti nella struttura sociale (giuridico/artistico/estetico/economico), secondo la 

figura retorica classica, il chiasmo, ispirata alla forma della lettera greca χ (chi). La loro 

riflessione critica nei confronti del reale però non è rinuncia all'edonismo, al "piacere del fare", 

ma le questioni critiche, politiche ed ideologiche sono un tutt'uno con quelle estetiche. Proprio in 

merito al legame tra arte e ideologia, Filiberto Menna nel testo introduttivo in catalogo fa 

riferimento a un'idea volontaria di inattualità. La mostra infatti nasce dalla necessità di verificare 

le divergenze operative, germinate da una medesima premessa ideologica. Benvenuti presenta 

collage-disegni sulla morte del poeta nero dei ghetti di Soweto, Benjamin Moloise, impiccato nel 

carcere di Pretoria in Sud Africa il 18 ottobre 1985. Enrico Gallian allestisce le sue carte bianche, 

colme di vuoto e di segni cancellati, come quelli graffiti e scalfiti sui muri delle città. Catalano 

infine gioca sul tema metaforico "dell'occhio verticale" e sul modo di vedere l'opera in una serie 

di bozzetti neo-espressionisti. Romeo espone lavori in cera, tela e metallo sul tema della 

proprietà facendo il verso all'iconografia capitalista: le sue opere sono direttamente collegate al 

Progetto di l'alimentazione/Retorica della realizzazione
200

, avviato nel 1973, ma che negli anni 

Ottanta, con il ritorno alla pittura, si adegua a una nuova forma, come dimostrano i lavori esposti 
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prima a Lascala e poi nella sede di Speradisole. In una stanza vengono proiettate, sul muro 

bianco, le diapositive di lavori recenti dei quattro artisti: non siamo più nell'ambito delle azioni 

in strada, i tempi cambiano, continua la loro intenzione politica e critica, ma sul terreno dell'arte 

attuale. 

Nell'intento di scandagliare la realtà nel suo complesso, l'associazione organizza una serie di 

mostre dedicate al nuovo design e al suo legame con la cultura del postmoderno. I nuovissimi è 

un'esposizione, curata in collaborazione della rivista «MODO», con l'obiettivo di evidenziare le 

problematiche critico-teoriche del design. I giovani autori si interrogano sulle certezze del 

Movimento Moderno attraverso l'introduzione nel progetto di «un più ampio spettro di elementi 

del reale, ivi compresi dati di irrazionalità e soggettivismo, utili ad aumentare l'espressività dei 

nostri linguaggi e della nostra analisi. Si è creato sotto questa spinta uno scenario discontinuo 

perdendo ogni omogeneità culturale, e si sono formate tante isole linguistiche, tanti modi di 

lavoro diversi; potremo parlare nel nostro caso di una post-generation, nel senso di perdita di 

qualsiasi piattaforma generazionale comune, sostituita dall'attuale frantumazione del design, 

forse come non mai ricco e diversificato su singole personalità»
201

. 

Una delle caratteristiche principali di Speradisole è quella di ritenere il design un grande 

problema aperto, connesso con tutti i campi disciplinari, perché intrinseco alla vita, e in grado di 

influenzare il presente, le forme della metropoli, che è costituita di oggetti. Parlare di design vuol 

dire affrontare tematiche relative ad aree limitrofe, direttamente correlate, come l'economia, la 

filosofia, l'industria, l'arte. La tecnologia oggi permette poi di fare scelte radicali e intraprendere 

strade nuove, sempre a partire da un progetto. Per il lavoro di questi giovani architetti rimane 

centrale l'attuazione di un'idea in grado di comunicare su tutti i fronti, al di là delle 

segmentazioni disciplinari. Non si tratta di creare unità stilistiche ma di collocare "l'ideazione" 

dentro teoremi culturali e civili, valorizzando le differenze per arricchire le forme di una nuova 

civiltà domestica. 

Trittico
202

 è invece una mostra di confronto sul design, sulla poetica del quotidiano attuata da tre 

gruppi di architetti: Zeus, Transatlantic, Speradisole. Tre situazioni culturali e produttive diverse, 

motivate dalla stessa intenzionalità: adeguarsi ai tempi e cercare la creatività calandosi nelle 

realtà metropolitane più stimolanti. Il respiro europeo del gruppo milanese Zeus esprime una 
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contrapposizione al decorativismo dilagante, lavorando indifferentemente nel campo della moda 

e in quello del design. Le riflessioni "trasversali" degli spagnoli Transatlantic intendono 

sperimentare oggetti che vanno al di là dell'utilità e si arricchiscono di valori simbolici e 

filosofici legati alla vita, alla metamorfosi del corpo, all'eterno. Gli architetti di Speradisole 

lavorano per la sprovincializzazione dei prodotti di uso comune. 

La galleria presenta i lavori recenti di industrial design e decorazione applicata di George J. 

Sowden e Nathalie Du Pasquier
203

, due progettisti non interessati al Movimento Moderno e al 

razionalismo freddo, dominante nella seconda metà degli anni Ottanta. Entrambi vivono a 

Milano e lavorano per grandi marchi (Olivetti, Memphis, Barclay's, Lorenz), progettando oggetti 

colorati, fantasiosi, ambienti aperti. I loro disegni dalle cromie vivaci, impressi su tessuti, tappeti, 

mobili e laminati plastici, hanno contribuito a creare l’inconfondibile stile Memphis
204

 (1981-

1987), marchio di cui sono tra i fondatori. Il gruppo emerge come uno dei massimi esponenti 

della scena postmoderna degli anni Ottanta, grazie a progetti che traggono spunto dal passato, 

reinterpretato con colori vivaci e forme geometriche, che recuperano sapientemente il kitsch. 

Nonostante il successo come designer, dal 1987 la pittura diventa l'attività principale di Du 

Pasquier, oggi esposta al museo MACRO205 di Roma, che presenta oltre cento opere realizzate 

dagli anni Ottanta fino a oggi tra dipinti, sculture, disegni, tappeti, libri e ceramiche. L'artista 

guarda alla realtà come a un catalogo dal quale prelevare ogni cosa per trasformarla e 

relazionarla allo spazio in cui viene inserita. L’interesse di Sowden invece è indirizzato alla 

collaborazione con artigiani e piccole aziende, per le quali realizza prodotti apprezzabili per la 

loro estetica e per la loro etica, in quanto sono fatti per durare, contrapponendosi all’età 

dell’obsolescenza programmata. Oggi il design essenziale dei suoi prodotti si arricchisce di 

un’ampia gamma di cromie esuberanti, che ricordano il Gruppo Memphis, da lui fondato negli 

anni Ottanta insieme ad Alessandro Mendini, Nathalie Du Pasquier, Ettore Sottsass, tra gli altri. 

 

 

4.8 AOC F58, gli artisti ospitano altri artisti 

 

L'AOC è ciò che ha esposto nella sua galleria. Un'esperienza senza misura di segni, di 
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anni Ottanta fino a oggi. cfr. Nathalie Du Pasquier. Campo di Marte, Roma, MACRO, 3 febbraio - 20 giugno 2021. 
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chiacchere e di volti. Nulla di più. E anche nulla di meno, però
206

. 

 

L'Associazione operatori culturali
207

 Flaminia 58 nasce nel 1984
208

 ed ha sede a due passi da 

Piazza del Popolo, in un villino storico appartenuto prima alla famiglia Piccolomini Blank, poi al 

Comune di Roma, che ne ha attuato l'espropriazione per la costruzione di una strada (mai 

realizzata). Varcato il cancello sulla via Flaminia, salita la ripida scalinata, si apre un angolo di 

Roma, dove il tempo sembra essersi fermato: una piazzetta ombrosa, una fontana, alberi e piante, 

tutto intorno gli atelier degli artisti. 

La funzione di questo luogo rimane invariata dal 1933, quando l'architetto Tullio Dall'Anese 

prende in locazione lo spazio per collocarci il suo studio, facendolo gestire a suo zio, Giovanni 

Dall'Anese, e subaffittando ad alcuni artisti gli ambienti inutilizzati, all'epoca poco confortevoli e 

assai fatiscenti. Un promemoria
209

, tenuto dal noto progettista, consente di conoscere la storia 

della villetta
210

 fino alla fine degli anni Settanta. Negli anni Sessanta arrivano tra gli affittuari 

anche gli artisti Bruno Lisi e Enzo Rosato, che negli anni Ottanta daranno nuova vita a questo 

luogo, trasformandolo in Associazione
211

 e mettendolo a disposizione della comunità. Il gruppo, 

composto da artisti, architetti e studiosi, è variato di poco rispetto a quello della fondazione: 

Luigi di Luzio, Carlo Forti, Fabrizio Forti, Mario Sasso, Patrizia Nicolosi, Enzo Rosato, Bruno 

Lisi, sostituito, dopo la sua scomparsa, da Irene Ranzato nel ruolo di presidente e di curatore 

dell'archivio. 

Il laboratorio di Enzo Rosato, collaboratore e allievo di Leoncillo, è sempre stato un punto di 

riferimento unico per gli studenti che vogliono misurarsi con le tecniche artigianali della 

produzione ceramica, elevata al ruolo di scultura. Al piano superiore si trova l'atelier di Sasso, tra 

i primi artisti a Roma a coniugare pittura e tecnologia per un'inedita lettura della realtà urbana. 

Sopra lo spazio espositivo, oggi dedicato a "Bruno Lisi",  è collocato lo studio di Patrizia 

Nicolosi, architetto negli anni Ottanta del gruppo GRAU e poi soprattutto fotografa, i cui scatti 

sono da leggersi come appunti di una intima quotidianità. Accanto alloggiano l'architetto 
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 AOC F 58. 1988-2013, testi di S. Bordini, R. Buono, M. de Candia et al., Patrocinio del Comune di Roma, 

ottobre 2013. 
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 Terminologia presa in prestito da Enrico Crispolti, cfr. E. Crispolti, Identità e ruolo dell'operatore estetico nel 

sociale, in Arti visive e partecipazione sociale, Bari, de Donato editore, 1977, p. 17. 
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 Lo Statuto originale è andato perduto, su quello conservato nell'archivio dell'Associazione è riporto la data della 

copia richiesta al notaio nel 1988, in occasione del progetto espositivo patrocinato dall'Assessorato alla cultura della 

Regione Lazio. 
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 T. Dall'Anese, Promemoria, 1933-1978, Roma, Archivio AOC F 58. Nella Villetta hanno avuto il loro atelier 

Edgardo Mannucci, Franco Gentilini, Angelo Modotto, Venanzio Crocetti, Silvio Olivo e Ugo Attardi, tra gli altri.   
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 cfr. E. Lippolis, AOC F58: storia di un luogo e dei suoi artisti, tesi di laurea, Roma, Università degli studi di 

Roma Tor Vergata, relatore R. Buono, correlatore S. Gallo, a.a. 2011/2012. 
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 L'Associazione permette agli occupanti di dialogare legalmente con il proprietario dell'immobile, il Comune di 

Roma, oltre a proporsi come luogo di ricerca e sperimentazione culturale, senza fini di lucro. 
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Fabrizio Forti, curatore di alcune mostre realizzate in questo luogo e promotore del progetto di 

riqualificazione del quartiere, Vibrazioni urbane (2000), e gli architetti Luigi Di Luzio e Carlo 

Forti, il primo impegnato nell'edilizia sociale in ambito comunale, il secondo esecutore di collage 

e rielaborazioni di copertine di dischi di cantanti famosi, come Lucio Dalla e Domenico 

Modugno. 

Inizialmente le mostre vengono programmate di anno in anno su richiesta diretta di artisti esterni, 

poi su proposta di critici e storici dell'arte, con una disponibilità assoluta ad accogliere tutti i 

linguaggi. I membri dell'Associazione sono interessati ai giovani artisti, ma anche a quelli di più 

lunga esperienza, rimasti in "penombra". Sono pronti ad accogliere chiunque si muova nel 

mondo dell'arte, convinti che non sia l'evento a determinare la conoscenza, quanto la rottura tra i 

generi e lo scambio di ruolo tra artista e critico, oltre al confronto con gli autori stranieri. Si 

sentono una piccola istituzione proprio perché occupano spazi pubblici e dunque avvertono una 

responsabilità in più nell'accogliere idee e progetti altrui. Qui generazioni di critici hanno messo 

in campo il loro modo di ripensare l'arte, molti di loro li abbiamo incontrati nel corso di questa 

disamina: Patrizia Mania, Domenico Scudero, Fulvio Abbate, Rossana Buono, Paolo Balmas, 

soltanto per citarne alcuni. 

L'AOC F58 nasce dunque nel 1984, ma l'attività espositiva comincia soltanto nel 1988 quando, 

con il patrocinio della Regione Lazio, si allestisce una collettiva
212

, Arte. Il pieno il vuoto, in 

diverse cittadine (Genzano di Roma, Albano Laziale e Sassoferrato). In quell'occasione mostra e 

catalogo di Marino Apa, Patrizia Ferri e Vincenzo Perna presentano alcuni nomi allora emergenti, 

ma che saranno importantissimi negli anni a venire, come Mauro Folci, Oliviero Rainaldi e 

Giancarlo Limoni. Lavori eterogenei, singole individualità slegate tra loro, si muovono intorno 

alla riflessione sul pieno e sul vuoto, sulla progettualità dell'opera, assunti ben analizzati da 

Filiberto Menna, che viene citato nel testo introduttivo da Mariano Apa: «Tra il vuoto nichilistico 

che ripropone la soggettività della aura e il pieno come progetto politico della esigenza 'classica' 

dell'Assoluto, forse si dovrà "decidere" il carattere e il sapore degli anni a venire. Per l'oggi, 

sappiamo di una felice Babilonia in cui il presenzialismo di critici e di artisti rimanda alla paura 

per la propria solitudine»
213

. I saggi di Ferri e Perna si connotano per metodologie critiche assai 

differenti, la prima tende a presentare il più oggettivamente possibile alcuni artisti, mentre il 
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 Arte. Il pieno il vuoto, mostra e catalogo a cura di M. Apa, P. Ferri, V. Perna, Albano Laziale, Palazzo Corsini, 

Genzano di Roma, Centro culturale, Biblioteca comunale "Carlo Levi", Sassoferrato, Biblioteca comunale, 1988. 
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secondo, un po' alla vecchia maniera, cerca di farli rispondere a un assunto pre-dichiarato. 

Dagli anni Novanta il programma espositivo si fa intensissimo e l'approccio critico è sempre più 

legato all'opera e all'artista, frutto di uno dialogo e di uno scambio. Inoltre in occasione delle 

inaugurazioni i soci fondatori aprono gli studi al pubblico, alla cittadinanza, evidenziandone la 

funzione sociale. Scorrendo velocemente le mostre ci si rende subito conto che non esiste 

un'intenzione omologante del linguaggio. Roberto Carbone
214

 esordisce proprio qui con i 

tecnocollage, che demistificano la retorica citazionista, chiusa e clientelare, ancora in voga in 

alcune gallerie romane. L'artista mette in atto un sistema per distruggere ogni tentativo di 

riabilitazione iconica, giocando con i feticci della Roma vaticanense, che estrapola e assembla 

con elementi pubblicitari catturati dalle riviste. A via Flaminia, con qualche ricordo pop, accosta 

su una scatola da imballaggio l'Annunziata di Jacopo della Quercia e l'immagine di una nota 

passata di pomodori, due prodotti made in Italy, reinterpretati attraverso un linguaggio 

massmediale e un'ironia dissacrante che ridimensiona il kitsch e ristabilisce rapporti di equilibrio. 

Così l'abusata immagine della Vergine e quella dei pomodori San Marzano, entrambi elementi di 

consumo, riacquistano un nuovo valore, nonostante la prima perda la sua auraticità e i secondi la 

loro banalità quotidiana. 

La galleria, come abbiamo avuto già modo di sottolineare, sperimenta anche il passaggio dalla 

critica militante a quella del dialogo tra chi produce l'opera e chi ne agevola la comunicazione. 

L'interesse per l'argomento è confermato dalla mostra Parlare d'arte, curata da Patrizia Mania 

che, l'anno precedente, insieme al gruppo di «Opening» aveva affrontato la problematica con la 

mostra Teorema nello Studio Marco Rossi Lecce. Nella galleria AOC F58 la studiosa invita a 

esporre due artisti berlinesi, Christine Dellbruügge e Ralf de Moll, che presentano la 

campionatura di un lavoro iniziato nel 1991. Interessati a un'indagine sul sistema dell'arte, la 

coppia ha estrapolato alcuni brani teorici, scritti da diversi intellettuali, e ne ha proposto la 

traduzione ispirata al linguaggio gestuale dei non udenti. L'opera si configura come una sorta di 

"lezione di anatomia" sull'arte stessa: tavole nelle quali messaggi verbali prelevati dai luoghi 

comuni del linguaggio critico assumono un valore autonomo: «Lo scarto e la distanza tra i due 

linguaggi è senz'altro lo stesso che gli artisti avvertono tra il loro lavoro ed il testo critico che ne 

parla, ma qui il rapporto è completamente rovesciato»
215

. Parole e traduzione iconica sono due 

dispositivi che smantellano la rigidità dei ruoli, eliminano «la diffrazione tra opera d'arte e critica, 
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gennaio 1993. 
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considerando totale la loro reciprocità»
216

. 

Il precario equilibrio tra testo scritto e immagine, tra oggetto e fotocomposizione, è parte anche 

del lavoro di Time, pseudonimo di un artista esordiente (Marco Amorini), presentato nel 1993 da 

Domenico Scudero nello spazio espositivo AOC F58. L'autore mira a creare un'opera "senza 

tempo", portatrice di un messaggio universale, che scardina i confini identitari e localistici. Sulle 

pagine di «Opening», infatti, il critico pone come corredo iconografico della propria 

speculazione teorica, finalizzata all'abbattimento dei regionalismi, proprio il lavoro di Time, 

Oltre il tempo217. Scrive Scudero: «Solo attraverso l'assimilazione della storia, la decostruzione, 

la simulazione, l'appropriazione tipiche del postmoderno potranno riunificarsi in un'etica estetica 

in cui si riconoscono come affini le diverse microscritture»
218

. L'artista italiano è chiamato a 

ribellarsi all'isolamento, affinché i profeti della tradizione non fagocitino il sistema dell'arte 

costringendo gli artisti all'esilio. In tal senso Time rappresenta pienamente quell'arte europea in 

grado di affievolire gli insensati localismi, in nome di una storia comune che si traduce in un 

linguaggio multisegnico. 

Luigi Billi, invece, utilizza immagini del passato per affrontare problemi attuali, spesso rimossi 

dall'iconografia del piacere di questo periodo, come quelli legati alla crisi identitaria, all'AIDS, 

alla guerra o alla violenza. Nella mostra Donne
219

 l'artista prosegue il suo lavoro sugli oggetti di 

secondo ordine (fotoromanzi, cartoline, riviste pornografiche, biglietti contenuti nei Baci 

Perugina), emblematici di un consumo veloce: fotografie di giovani pin-up anni Cinquanta su cui 

Billi è intervenuto con applicazioni (scritte metalliche con nomi di donna nello stile 

automobilistico degli anni Cinquanta, accessori sessuali, piumini), graffiti e colorazioni. Le dieci 

immagini di modelle, prelevate da una rivista pornografica, diventano topoi pertinenti al mondo 

dell'arte, al suo sistema e alla sue problematiche. «Tra questi, gli strumenti della retorica dell’arte: 

da quella barocca, inverata dalla “suffragetta” che reclamizza il dovere di tutti ad un sesso sicuro, 

"all’attesa" neoclassica o al concettuale “milite ignoto”. Essi sono tutti impiegati al presente, 

incorniciati da contorni ossessivamente marcati. C’è spazio anche per il contesto fruitivo 

dell’arte, in questo caso i suoi interlocutori privilegiati: i collezionisti»
220

. Si noti come la 

collezionista abbia in questo caso sistemato, accanto al proprio corpo, figurine di calciatori di 

squadre diverse, evidenziando un comportamento da accumulatrice indiscriminata, simbolo per 
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219

 Donne. Dieci presenze. Luigi Billi, mostra e  pieghevole a cura di P. Mania, Roma, AOC F58, 22 novembre-22 

dicembre 1993. 
220

 Ibidem. 



310 

 

eccellenza dell'insaziabilità consumistica dell’arte. Billi, incline allo spaesamento alla Man Ray, 

tuttavia va oltre il modello di riferimento, approdando a problematiche estetiche di segno 

positivo, che coinvolgono direttamente l'osservatore. 

Il pubblico diventa il grande protagonista della "questione arte": il polo artista-critico si sposta 

verso il coinvolgimento attivo del fruitore. Werther Germondari con D.N.A. art: Virtual 

suicides
221

costruisce un ambiente in cui affrontare i temi dell'identità e della tecnologia. Non c'è 

niente di drammatico nelle cravatte appese al soffitto che alludono a possibili cappi, perché 

l'allestimento non è finalizzato alla difesa della nobile e antica idea del suicidio, come gesto 

estremo per affermare le proprie idee. Virtual suicides è la rappresentazione di un immaginario 

"eventuale", in cui ripensare il proprio corpo, cambiare D.N.A., progettarne la cancellazione o la 

rimodulazione per sottrarsi alla stereotipia del presente, scommettendo con la seduzione del 

possibile. È il piacere per l’altrove, per il superamento del limite tra corpo-uomo e corpo-

macchina, tra linguaggio naturale e quello artificiale. Germondari invita a un edonismo positivo, 

distante da quello superficiale che si è affermato in molti contesti negli anni Ottanta: basti 

pensare alla pratica sessuale nella realtà virtuale, una vera rivoluzione etica, sociale, religiosa, se 

si pensa ai rischi di infezioni per l'AIDS. 

Anche Vannetti lavora su un ambiente virtuale, utopico, teso a scardinare la percezione 

tradizionale delle cose. Al di là del luogo e del tempo
222

 è una mostra che sintetizza le 

problematiche del mondo dell'arte all'inizio degli anni Novanta, incentrate sul ruolo dell'artista e 

sulla sua capacità di interferire nel reale. L'opera così cessa di essere un oggetto da osservare e 

diventa ambiente utopico da prendere a modello per una nuova dimensione della vita. Il 

rinnovamento sociale si attua con una prassi tradizionale, quella della pittura, alla quale si unisce 

il progresso scientifico, nella forma dei colori costruttivisti e nelle luci laser della nuova era 

tecnologica. L'artista costruisce uno spazio ideale, un luogo di ricerca futuribile, in cui trasporta 

lo spettatore, che così può sperimentare relazioni psichiche e ambientali inconsuete. Così 

l''autore scorge nuove possibilità d'intervento nella società e nella politica, oltre a proporre nuovi 

modelli creativi. 

AOC F58 è ancora oggi una galleria aperta a tutte le sperimentazioni, svincolata dal tradizionale 

funzionamento del sistema dell'arte, libera di darsi regole, nella convinzione delle proprie idee e 

nel rispetto di quelle altrui. Continua così a rispondere alle domande fondamentali dell'arte 

contemporanea, a quelle inerenti il ruolo dell'artista nella società. Come indica lo stesso 
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acronimo dell'Associazione, i fondatori si definiscono "operatori culturali" e portano avanti 

questo compito con devozione da più di trent'anni. Questo spazio, come molti di quelli qui 

analizzati, sono interessati a mettere in luce la varietà delle proposte estetiche, rompendo con la 

prospettiva assolutizzante ed esclusiva offerta dal business. 

In conclusione le gallerie romane interessate alla ricerca si caratterizzano negli anni Ottanta per 

un dialogo alla pari tra artista, critico e gallerista, inaugurando nuove forme espositive e nuove 

prospettive per l'ermeneutica. Molti di questi spazi si collocano fuori dal Tridente, in sintonia 

con la politica comunale del decentramento territoriale e culturale. Prediligono loft e magazzini 

industriali, più idonei a fare dialogare le opere con lo spazio e dar vita a una serie di iniziative 

collaterali che generalmente accompagnano l'allestimento. In questi luoghi si compie un 

definitivo svecchiamento del sistema dell'arte e della galleria-pinacoteca. L'arte si apre alla 

complessità del quotidiano e le vernissage diventano occasioni di incontri e di dibattiti, di 

approfondimenti interdisciplinari su temi correlati alle mostre: una modalità che risponde alle 

nuove esigenze di semplificazione e informalità. Sono diverse le iniziative espositive che si 

svolgono in "spazi altri": Il desiderio preso per la coda è un ristorante, Break club è anche un pub, 

Edicola notte è una vetrina su strada. Alcuni eventi vengono poi organizzati dalle gallerie e dai 

critici in luoghi non consueti, come Ponte Milvio per i Trattisti o l'Orto Botanico per Capaccio e 

Rossano o nella casa di un qualsiasi cittadino, come è avvenuto per Pietroiusti. Nell'importante 

convegno di Tenno (Riva del Garda) del 1987, Nuova arte nuova critica, si discute proprio delle 

possibilità offerte da questi spazi intermedi, dove il gallerista non commissiona il "compitino" al 

critico, ma si pone come "osservatore esperto" dell'opera, restituita al contesto in cui nasce. Il 

pubblico al quale si rivolgono questi spazi è assai ampio, raccoglie avventori di diversa 

formazione culturale e un collezionismo medio, che però all'inizio degli anni Novanta subisce 

una brusca restrizione perché non trova riscontro in ambiti pubblici. Così il concentrarsi del 

mercato sui super-artisti, promossi dalle super-gallerie, determina la chiusura nel giro di pochi 

anni di questi luoghi. 

Dunque proprio in virtù dell'adozione del "modello antagonista" adottato, queste gallerie non 

superano la metà del decennio successivo, in quanto le ricerche affrontate nei loro laboratori non 

riescono a imporsi neanche a livello nazionale. La debolezza del sistema romano condanna una 

generazione di autori, al di là del merito individuale, alla sparizione dalla storiografia ufficiale. 

Nei casi più fortunati si riscontra l'inserimento dell'artista nella carriera accademica. 

Diversamente da quanto avviene a Milano, dove realtà indipendente riescono presto a imporsi 

nei circuiti ufficiali, grazie a critici e galleristi capaci di trovare un equilibrio tra promozione 

culturale sperimentale e adesione al sistema. La giovane critica romana partecipa attivamente, 
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anche se a volte in modo un po' settario al processo di avanzamento della ricerca artistica, «ma 

non fa muro, non detta condizioni. Ognuno piuttosto cerca il suo piccolo spazio, la sua galleria, 

la sua rivista, spesso in un ambito che non riesce ad avere risonanza nazionale»
223

, dichiara Paolo 

Balmas in un'intervista su «Juliet» di alcuni anni dopo. Dunque un grande fermento ma non una 

capacità di fare storia. Più che l'attardamento nell'introiettare nuovi paradigmi estetici, la scena 

romana risente dell'incapacità da parte di galleristi e critici di gestire le regole del sistema. 

Inoltre la mancanza delle iniziative pubbliche ha contribuito alla emarginazione e al 

ripiegamento di questi spazi su se stessi. Dalla seconda metà degli anni Ottanta a Roma non c'è 

stato nessun tipo di sostegno da parte di un museo pubblico che potesse accogliere le proposte 

nate in queste fucine creative, come ad esempio è stato il PAC di Milano o il Museo Pecci di 

Pistoia, tanto per fare qualche esempio. A Roma la Galleria comunale d'arte moderna e 

contemporanea apre i battenti nella sede di via Crispi soltanto nel 1994 e in quella di via Reggio 

Emilia nel 1997, il MAXXI nel 2010, il Palazzo delle Esposizioni è in restauro per buona parte 

del decennio, qualche mostra si è vista a Palazzo Braschi, al Museo del Folklore e alla Galleria 

Nazionale d'Arte Moderna, prima della serrata per lavori di restyling. Al concludersi del 

decennio Ottanta semmai l'amministrazione capitolina sembra aver alimentato il "fenomeno del 

giovanilismo", non sostenuto però da una prospettiva critica che avrebbe potuto far emergere 

quegli elementi di ricerca innovativi: nel solo 1988 si sono organizzate ben tre pubbliche 

rassegne "under"
224

, Giovani artisti a Roma al Campo Boario, In movimento al Parco del 

Turismo dell'EUR e Artisti dell'Accademia al Complesso San Michele, accompagnate da Roma 

Arte Oggi nella galleria privata Break club. Manca a Roma un luogo di accertamento, analisi e 

verifica dei fatti relativi all'arte contemporanea. Lo spendersi delle teorie sull'arte rimane 

confinato negli spazi di ricerca e spesso lì si esaurisce. 
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Note conclusive sull'altra Roma negli anni Ottanta 

 

 

Il lavoro si è configurato come una ricognizione di fonti eterogenee (testimonianze orali, articoli 

di giornale, materiale cosiddetto minore, cataloghi di mostre, saggi critici, dichiarazioni di artisti, 

atti di convegni non pubblicati, fotografie inedite di opere e allestimenti, inviti, manifesti, 

comunicati stampa), che hanno permesso di indagare sull’attività in spazi di ricerca poco 

conosciuti, comparandola con quella di contesti istituzionali, in ambito locale e nazionale, al fine 

di restituire un percorso interpretativo più ampio. 

Come già ipotizzato nell'introduzione, l'analisi qui effettuata non consente di delineare uno 

scenario omogeneo del decennio oggetto di studio né una possibile lettura univoca, se non quella 

che vede il ritorno all'oggetto. La "babele di linguaggi" che si configura negli anni Ottanta è una 

condizione insostenibile per il sistema dell'arte, che necessita di accentrare le proprie scelte 

intorno a pochi nomi da trasmettere al consumatore. Il mercato interviene così all'interno di una 

panoramica estremamente variegata, scegliendo quali valori artistici debbano essere tramandati 

alla storia. I linguaggi tradizionali, pittura e scultura, restano quelli privilegiati perché lasciano 

alle gallerie un margine di profitto garantito. Rispetto ad altre città come Milano, Torino e 

Bologna, Roma è maggiormente penalizzata dalla forza imperante del mercato tradizionale che, 

rinsaldando il legame critico-artista-gallerista, rende più lenta la ricezione all'esterno dei moti 

trasformativi. In tal senso chi ha sostenuto la Transavanguardia ha imposto regole di mercato 

rigidissime, decretando l'emarginazione di tutto ciò che non è etichettabile e dunque 

commercializzabile nell'immediato. A configurare il programma promozionale del vendibile 

concorrono "super gallerie e super critici" che scrivono testi creativi, pezzi di letteratura in cui 

non si riconosce l'opera. 

A Roma, come in altre città, però si muovono nel "sottobosco" artisti che, in spazi autogestiti o 

sostenuti da gallerie e riviste indipendenti, intensificano ricerche sperimentali, atte a evidenziare 

problematiche relative al linguaggio, al pensiero e alla critica. La competizione creativa, attuata 

da Bonito Oliva, tra artista e critico viene immediatamente rifiutata dall'arte di ricerca, che ricusa 

la figura del critico o lo concepisce come un accompagnatore, una sorta di militante interno. Si 

va configurando così una diversa prospettiva e all'inizio degli anni Ottanta, in alcuni spazi 

alternativi, gli artisti diventano protagonisti di mostre organizzate da giovani critici, spesso 

formatisi all'Università La Sapienza presso la cattedra di Storia dell'arte contemporanea, tenuta 

prima da Nello Ponente e poi da Simonetta Lux. Alla fine del decennio il critico militante, 

sostenuto da ideologie forti, viene completamente sostituito da un osservatore a distanza, che 

lavora da una "postazione mobile", in presa diretta sulla realtà. 
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Gli incontri e i convegni promossi dall'Ateneo romano, al fine di incentivare la formazione dello 

storico dell'arte "direttamente sul campo", contribuiscono a creare un nuovo sodalizio tra artista e 

comunicatore, un'alleanza che in alcuni casi conduce alla pubblicazione di riviste autoprodotte, 

che si configurano come forma espressiva privilegiata da tutte quelle realtà impegnate nella 

sperimentazione di nuovi linguaggi artistici e di nuovi modelli critici. Alcuni di questi periodici 

assumono una posizione più intima, meno urlata, atta a far emergere qualcosa che è rimasto 

intrappolato "sottotraccia", come accade per «891», altri invece rimangono legati alle ideologie, 

attraverso le quali interpretano il presente, come «Aut. Trib. 17139», altri ancora si pongono in 

uno stadio intermedio tra divulgazione e riflessione critica, come «Opening», accogliendo una 

rosa di redattori assai ampia, che ne determina una eterogeneità di registri linguistici e approcci 

ermeneutici. Tutti però si pongono in un sistema indipendente rispetto al circuito ufficiale 

dell'arte, evitando banali ostracismi. In particolare «Arte Argomenti», anche per essere nata 

cronologicamente alla fine degli anni Ottanta, mostra una maggiore distensione, pur portando 

avanti una visione critica privilegiata, quella multidisciplinare. Bisognerà giungere alla metà 

degli anni Novanta per vedere la nascita di spazi di opposizione discreti, in grado di accogliere le 

impronte dell'esistente per costruire la storia dell'arte presente, come con le riviste «Centoerbe» e 

«La società lunare». 

Anche i convegni nazionali della giovane critica sono un'occasione di confronto importante tra 

studiosi, artisti e a volte galleristi emergenti. Purtroppo sono stati pubblicati soltanto quelli 

avvenuti in contesti ufficiali, degli altri sono state rinvenute esigue notizie sui giornali più attenti, 

in pochi casi abbiamo reperito i dattiloscritti redatti da chi li ha organizzati. Si discute di tutto, 

dalla metodologia critica, all'incursione della comunicazione di massa, ai linguaggi artistici, al 

mercato dell'arte, ai possibili luoghi di allestimento e di diffusione dell'arte. Non si riscontra un 

coro univoco, ma voci dissonanti che cercano un confronto. Questi consessi avvengono in clima 

di feconda collaborazione, almeno fino a quando il mercato non restringe il campo delle 

possibilità lavorative. 

L’auspicato confronto tra artista e critico, oltre che nei convegni e nelle iniziative promosse negli 

spazi no profit, si registra sporadicamente nell'attività espositiva delle istituzioni pubbliche. 

Alcuni eventi proposti negli anni dell'Assessorato alla cultura di Renato Nicolini, caratterizzati 

dalla teoria dell'effimero e dal tentativo di ibridazione delle arti, mostrano attenzione al dialogo 

tra queste due figure. Con il patrocinio del Comune di Roma, alla fine del decennio Ottanta, si è 

anche tentato di dar conto delle nuove emergenze, spesso senza alcun criterio selettivo, seguendo 

la logica che dal mucchio qualcosa di interessante potesse venire alla luce. 

È però negli spazi privati, fuori dal sistema consolidato, che si innesca un lento ma duraturo 
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cambiamento, che connette Roma al contesto di rinnovamento nazionale. Sottotraccia si sono 

delineate situazioni operative, spesso difformi nei modi espressivi e procedurali, nonché nei 

riferimenti teorici e metodologici, la cui analisi si è resa interessante per aver mostrato, come nel 

medesimo ambito territoriale abbiano convissuto realtà diverse. Gallerie come quella di Alice, Il 

Campo, AOCF58, Break club, Arco di Rab, Speradisole, insieme ad altre più strutturate come 

Sala 1, Erolav di Stefania Miscetti, Planita, La Nuova Pesa, Paolo Vitolo, Mara Coccia, Lidia 

Carrieri, Pieroni, propongono, ciascuna a suo modo, un processo di sprovincializzazione del 

sistema artistico, all'insegna della multidisciplinarità e dello sconfinamento al di fuori delle 

pratiche consuete. Molti di questi spazi hanno vita breve e nel giro di pochi anni sono costretti a 

chiudere, proprio per la mancanza di un collezionismo medio e piccolo, importantissimo per il 

sostegno all'arte di ricerca. Eppure questi spazi si sono spesso resi protagonisti di innovative 

forme di allestimento da offrire a un pubblico eterogeneo, reperito nel tessuto urbano, nelle 

discoteche o tra i passanti occasionali, come nel caso dell'Edicola notte di H.H. Lim nel quartiere 

Trastevere, uno spazio installativo autogestito concesso agli artisti indipendenti. L'arte torna 

insomma a volersi confrontare con la realtà e con le sue problematiche, torna a riflettere sulla 

posizione dell'artista e il suo campo operativo; sceglie anche un circuito territoriale più ampio, 

non limitato al centro storico e a un fruitore iper-specializzato. 

Inoltre negli anni Ottanta molti artisti operano direttamente nella realtà quotidiana, dalla quale 

prelevano stimoli e mezzi per interagire con il fruitore, anticipando in qualche modo tematiche e 

pratiche comportamentali tipiche delle istanze relazionali, che si affermano nel decennio 

successivo. È così per il Centro Jartrakor, per Lascala, per i progetti urbani dei Trattisti e di 

Fausto Delle Chiaie, tanto per menzionarne alcuni. Si passa dall'arte politica degli anni Settanta a 

un'arte fatta in maniera politica, inservibile alla propaganda. Un'arte che non si illude di cambiare 

il mondo ma cerca il modo per viverci meglio, grazie alle incursioni minime attuate dagli artisti 

per rimodulare omologate percezioni del reale. L'artista rifiuta l'obsolescenza della 

comunicazione unidirezionale tra autore e fruitore e disperde il suo lavoro in un sistema di 

relazioni complesso, dove diviene impossibile rintracciare il percorso che dall'opera-oggetto 

riconduca all'autore. Se l'artista è colui che organizza una rete relazionale e l'opera è frutto di 

quegli scambi, egli tenderà a rinunciare alla autorialità sui manufatti. Possiamo considerare in tal 

senso l'artista una sorta di etnografo che impiega gli strumenti della ricerca sociale nello sviluppo 

di forme di arte relazionale. Il percorso creativo è concepito come un processo sociale, dove 

necessariamente si innesca una autorialità distribuita. Passare dalla sfera dell'autore a quella della 

condivisione presuppone l'accettazione dell'imprevedibilità dei risultati, non sempre aderenti alle 

aspettative: le certezze ideologiche vengono sostituite da altri valori, che scardinano le sicurezze 
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etiche, sociali, estetiche per insinuarsi come dubbio. Queste tematiche si affermeranno nel 

decennio successivo ed evolveranno nella perdita dell'identità dell'artista, che ritrova il proprio 

ruolo nella dissoluzione del progetto operativo nel contesto sociale. 

Soprattutto dopo la caduta del Muro di Berlino, l'idea dell'abbattimento dei confini territoriali, 

anticipata dall’uso del web, configura un panorama globale, per certi versi impossibile da 

esaminare a livello nazionale, anche se alcune peculiarità locali permangono. L'introduzione 

delle nuove tecnologie, gli sconfinamenti dell'identità culturale e personale, le ibridazioni tra 

corpo e macchina, la distruzione del concetto di confine (anche metaforico) diventano tematiche 

preponderanti, con qualche contraddizione tra apertura delle frontiere territoriali e il 

rinsaldamento delle identità culturali. 

Nonostante in Italia si riscontri una preminente attenzione al sociale, alcune problematiche sono 

state ignorate, come quelle legate all'AIDS, ai corpi mutanti e alla costruzione di un'identità 

multipla. La rivoluzione postumana di Stelarc, Orlan, Marcelì Antunez Roca in Italia non si è 

vista né negli anni Ottanta né nella fase successiva, a limite si è assistito a qualche interazione tra 

uomo e mezzo tecnologico, con le videoinstallazioni del gruppo milanese Studio Azzurro
1
. La 

riflessione sullo scompaginamento dei limiti culturali, linguistici, territoriali, un assunto 

imprescindibile nell'arte contemporanea, a Roma stenta ad affermarsi anche negli anni Novanta. 

Vengono accolti con estrema diffidenza dal pubblico degli specialisti i tentativi "avveniristici" 

promossi da alcune gallerie private, come Sala 1, e da alcuni curatori, come Carolyn Christov-

Bakargiev che, con le mostre Storie
2
 (1991) e Molteplici culture

3
 (1992), cerca di aprire a una 

riflessione sulla mescolanza di soggetti psicologici, etici, economici, politici e etnici. L'indice di 

accettazione non è stato più ampio in occasione della mostra-convegno Arte Identità Confini
4
 

(1995), al Palazzo delle Esposizioni. Il post scriptum alla recensione dell'iniziativa, pubblicata su 

«Centoerbe» dalla Christov-Bakargiev, è un interessante spunto di analisi sul clima culturale 

della Capitale, soprattutto perché l'evento è stato presentato in un contesto pubblico e di grande 

visibilità: «P.S. Ho saputo che alcuni - hanno storto il naso - hanno suggerito di sbaraccare da 

Roma e di andare a presentare queste cose a Parigi o a New York, perché a Roma non importava 

                                                 
1
 Studio Azzurro si forma a Milano nel 1982. Il gruppo, in origine composto da tre persone con competenze diverse, 

Fabio Cirifino (fotografia), Paolo Rosa (arti visive e cinema) e Leonardo Sangiorgi (grafica e animazione), si avvale 

nel corso degli anni di altri collaboratori nei settori dell’informatica e del montaggio. Videoinstallazioni interattive e 

opere teatrali coinvolgono i sensi e il corpo del fruitore allontanandolo da una comprensione puramente intellettuale 

e iniziandolo a un’esperienza sinestetica (facilitata dalle interfacce, dai sensori, dai trasduttori, che associano corpi, 

suoni, immagini. 
2
 C. Christov-Bakargiev, Storie, op. cit. 

3
 Molteplici culture: itinerari di arte contemporanea in un mondo che cambia, mostra a cura di C. Christov-

Bakargiev, L. Pratesi, Roma, Museo di Roma in Trastevere, 1992. 
4
 Arte identità confini, ciclo di incontri a cura di C. Christov-Bakargiev, L. Pratesi, Roma, Palazzo delle Esposizioni 

26 febbraio-19 marzo 1995, Roma, Carte Segrete, 1995. 
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nulla di tutto ciò»
5

. Negli incontri domenicali previsti dall'evento si è parlato dello 

sconfinamento dell'identità nelle reti telematiche e della comunicazione come pratica artistica, 

dei problemi giuridici legati ai nuovi linguaggi, del tema del corpo come opera d'arte, dei confini 

(territoriali, ambientali, sessuali) da abbattere o entro i quali operare: tematiche che, dopo gli 

eventi del 1989, non potevano essere procrastinate. 

Roma silente negli anni Ottanta? Una storia da riscrivere rispetto a quella che ci è stata imposta 

da un sistema informativo i cui limiti sono stati evidenziati in questa disamina. C'è sempre 

bisogno di far trascorrere un certo lasso di tempo per poter riscrivere la storia, come sta 

avvenendo per gli anni Settanta, eppure ancora non si riesce per gli anni Ottanta a tirare le 

somme. La "babele postmoderna", attribuita da Edoardo Di Mauro agli anni Novanta, è tanto più 

calzante al decennio precedente, di cui ancora oggi non si riesce a parlare con distensione. È 

come se ognuno fosse pronto a rivendicare le sue verità, senza essere disposto a inserirle in un 

puzzle collettivo, forse per timore che, in una situazione di creatività "disordinata", le proprie 

ragioni possano disperdersi. Far ordine nel "New polverone" dell'epoca potrebbe significare 

semplicemente non omettere, far emergere, far parlare chi è rimasto muto o inascoltato. Ordine 

sarà fatto quando noi non ci saremo e non potremo più rivendicare la nostra parte di seminato, 

per questo oggi è importante palesare tanti racconti possibili per ricostruire la storia di quel 

decennio, contraddittorio e fecondo. 

 

                                                 
5
 C. Christov-Bakargiev, Arte identità confini, in «Centoerbe», a. 1, n. 2, aprile-maggio 1995, p. 49. 
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Apparati. Testimonianze di artisti, galleristi e critici
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Intervista ad Anna Maria Di Stefano
1
 

Bibliotecaria del Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive (CRDAV) dal 1990 e 

responsabile dal 2001 al 2011 

 

Al contemporaneo non basta il presente… 

Un archivio è un approdo alla verità
2
 

 

Quando è nata l'esigenza in Italia di conservare la documentazione relativa a eventi di Arte 

Contemporanea?  

Siamo negli anni Settanta, in un ben preciso milieu storico e culturale, in anni che furono, 

soprattutto a Roma, un tempo di grandi promesse, premesse e novità per le arti visive che hanno 

coinvolto tutta la scena artistica della Capitale. Questo periodo irripetibile fu determinato non 

solo dalla presenza in città di numerosi artisti - romani e non, fra cui molti stranieri - e da una 

classe innovativa di curatori e storici dell’arte ma, soprattutto, dal ruolo svolto dai galleristi - più 

mecenati che mercanti - dalle associazioni culturali, dagli spazi autogestiti. 

In occasione degli eventi era prodotta una ricca ed eterogenea documentazione - 

successivamente definita in ambito specialistico “materiale minore” - per promuovere, 

pubblicizzare, documentare le mostre, le performance, i dibattiti, i reading che si susseguivano 

secondo un calendario quasi frenetico. Ben presto, in questa temperie culturale, si avvertì - da 

parte della critica militante - l’esigenza di conservare questi documenti per “storicizzare” gli 

eventi artistici di per sé effimeri. Così in questo contesto e nell’ambito di un rinnovato e diffuso 

interesse per i problemi relativi alla gestione dei Beni Culturali si cominciò ad avvertire 

l’esigenza di creare Centri di Documentazione di Arte Contemporanea.  

 

Chi furono i primi ad avvertire in Italia questa necessità? Quali furono i primi Centri di 

Documentazione di Arte Contemporanea? 

Fra i fautori di questa istanza spicca la figura di Francesco Vincitorio (1921-1992) e le pagine 

del periodico d’arte «NAC» (Notiziario di Arte Contemporanea), che aveva fondato a Milano nel 

1968, fecero da tribuna al vivace dibattito che ne seguì. Tali Centri - possibilmente presenti in 

ogni città dove ci fosse una biblioteca - avrebbero dovuto raccogliere, tutelare, catalogare (anche 

a livello informatico) tutto il materiale prodotto in occasione di eventi d’Arte Contemporanea: si 

                                                 
1
Intervista pervenuta via mail il 3 maggio 2021. 

2
 G. Agnese, Al contemporaneo non basta il presente, in Guida agli archivi d’arte del ’900 a Roma e nel Lazio, 

Roma, Palombi Editori, 2009, p.13. 
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trattava allora raramente di cataloghi ma soprattutto di “materiale minore”, video, foto d’epoca e 

quant’altro realizzato in concomitanza delle manifestazioni, imprescindibili testimonianze, fonti 

primarie di un passato (sia pure recente) di per sé transitorio, consegnandolo alla Storia.  

Si andarono così costituendo in Italia in quegli anni e nel decennio successivo numerosi Centri di 

Documentazione d’Arte Contemporanea fra cui il Centro Di a Firenze
3

; l’Information 

Documentation Archives
4
 a Genova; il Centro d’Informazione Alternativa

5
 a Roma; il Centro 

Studi e Archivio della Comunicazione (CSAC) a Parma; il CID/Centro di Informazione e 

Documentazione Arti Visive a Prato; il Centro Arti Visive di Villa Croce a Genova. Centri che 

facevano tutti parte del Coordinamento Nazionale degli Archivi di Arte Contemporanea instituito 

nel corso degli anni Ottanta. Le aspettative che gravavano sul Coordinamento andarono allora, 

però, disattese in buona parte perché le varie strutture di documentazione - anche là dove sono 

riuscite a consolidarsi - disponevano di scarsi mezzi finanziari e insufficiente sostegno da parte 

delle istituzioni di appartenenza: tutto questo ha ostacolato l’individuazione di obiettivi unitari e 

di metodologie uniformi. I tempi non erano ancora maturi (anche dal punto di vista tecnologico) 

per connettere le varie strutture in una rete organica di archivi automatizzati accessibili online. 

 

Anche a Roma si istituì, in quegli anni, un Centro di Documentazione di Arte 

Contemporanea? 

Sì. Grazie alla sinergia tra Francesco Vincitorio e la Sovrintendenza Comunale ai Musei, Gallerie, 

Monumenti e Scavi dell’allora Comune di Roma (oggi Roma Capitale), era stato costituito nel 

1979
6
 il Centro Documentazione Arti Visive

7
. Il nucleo originario della collezione è dovuto a una 

cospicua donazione di cataloghi, “materiale minore” (inviti, comunicati stampa, dépliant, 

pieghevoli, brochure ecc.), foto del critico che fu non solo grande ispiratore della struttura ma, 

nella fase iniziale, anche coordinatore. All’originaria donazione seguirono quelle di molti altri 

critici, galleristi e collezionisti, da Filiberto Menna a Lorenza Trucchi. sino alle più recenti di 

Francesco De Martino e Achille Bonito Oliva. Compito istituzionale del Centro era (ed è tuttora) 

la documentazione dell’attività espositiva nella Capitale in sedi pubbliche e private e quella 

dell'opera di artisti di area romana, ottenuta anche intessendo rapporti costanti con i centri di 

                                                 
3

 Fondato nel 1968 da Ferruccio Marchi, sia casa editrice di cataloghi, che archivio di materiali d’Arte 

Contemporanea. 
4
 Fondato nel 1970 da Germano Celant in collaborazione con Ida Gianelli. 

5
 Nel 1971, curato da Achille Bonito Oliva. 

6
 Deliberazione della Giunta Municipale n.9733 del 19/12/1979. Successivamente denominato Centro Ricerca e 

Documentazione Arti Visive (CRDVA) con Deliberazione della Giunta Municipale n. 3452 del 16/04/1985. 
7
 Per la storia del Centro v. A. Cappella - A.M. Di Stefano, 1979-2019: quarant’anni di CRDAV. Storia, ricordi, 

prospettive, in Spazi d’arte a Roma. Documenti dal Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive (1940-1990), a c. 

di A. Cappella, C. Crescentini, D. Vasta, Roma, Palombi Editori, 2019, pp. 27-41. 
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produzione e i singoli artisti, le istituzioni italiane e straniere, le gallerie pubbliche e private. Le 

continue acquisizioni di ambito archivistico e librario di ampio interesse hanno costituito nel 

corso degli anni una realtà unica nella città di Roma, e tra le prime in Italia, per quanti vogliano 

studiare l’Arte Contemporanea.  

L’attività di reperimento, raccolta e catalogazione di materiale relativo alle arti visive a Roma è 

stata anche l’input per una serie di pubblicazioni significative. Roma in mostra. Annuario delle 

mostre d’arte a Roma
8
 e Roma Contemporanea. Repertorio delle mostre d’Arte Contemporanea 

a Roma
9
 sono diari puntuali dell’attività espositiva romana in spazi pubblici e privati. È stata 

così scritta, con registrazioni oggettive e basandosi su fonti dirette, la storia di quasi quindici 

anni di arti visive a Roma a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso sino al primo lustro 

del nuovo. Inoltre una significativa attività espositiva
10

 dei documenti del Centro stesso - inclusi 

anche quelli dei Fondi Storici: l’Archivio delle carte private di Enrico Prampolini e il Fondo 

delle Gallerie storiche a Roma - ha permesso, nel corso degli anni, di far conoscere meglio al 

pubblico le sue raccolte e di ricostruire visivamente periodi di Arte Contemporanea nella 

Capitale attraverso l’attività di suoi protagonisti e promotori. 

L’informatizzazione del suo patrimonio documentario - perseguita sin dall’inizio - e la costitu-

zione di banche dati specifiche - insieme all’unicità del materiale conservato - ne fanno un polo 

di grande interesse sia per gli studiosi che per il più vasto “pubblico dell’arte”. La graduale digi-

talizzazione dei documenti, attuale work in progress, è un ulteriore valore aggiunto che, nello 

stesso tempo, assicura la conservazione e la tutela del bene consultabile direttamente a video. 

 

Il CRDAV cataloga, conserva, tutela nei suoi Archivi documenti afferenti al “materiale 

minore”. Puoi sinteticamente definire di che “genere” di materiale si tratta? 

È necessario chiarirsi sulla natura di questo “genere” di documenti e sulla terminologia. Per 

                                                 
8
 Serie ideata da C. Salvi, funzionaria del Centro. Sono stati pubblicati quattro volumi a periodicità annuale, editi dal 

1992 al 1995. Curatrici: M. R. Boni, A. M. Di Stefano, V. Portoghese, C. Salvi. L’annata 1995 è disponibile anche 

su CD. 
9
 Roma Contemporanea. Repertorio delle mostre d’Arte Contemporanea a Roma, a c. di M.R. Boni, A.M. Di 

Stefano, V. Portoghese. Sono stati pubblicati tre volumi a periodicità triennale, editi dal 1996 al 2004. Le annate 

1996-2001 sono disponibili anche su CD. 
10

 Nel corso degli anni sono state organizzate interessanti mostre documentarie fra cui: Roma in mostra 1970-79. 

Materiali per la documentazione di mostre, azioni, performance, dibattiti, (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 

settembre-ottobre 1995); Enrico Prampolini (Roma, MACRO, ottobre 2009-gennaio 2010); Architettura in bianco e 

nero nelle fotografie di Oscar Savio. Immagini dalla Fototeca del CRDAV (Roma, MACRO, gennaio-settembre 

2010; 1900-1959. I luoghi dell’Arte Contemporanea a Roma dalle Collezioni del CRDAV: una selezione (Roma, 

MACRO, giugno-dicembre 2011); Laboratorio Prampolini. Disegni, schizzi, bozzetti, progetti e carte oltre il 

Futurismo (Roma, MACRO, novembre 2016-gennaio 2017); Spazi d’arte a Roma. Documenti dal Centro Ricerca e 

Documentazione Arti Visive (1940-1990), Roma, Galleria d’Arte Moderna, novembre 2019-ottobre 2020. 
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tipologia appartiene a quella vasta area di “documenti non convenzionali” prodotti e diffusi al di 

fuori dei classici canali delle imprese editrici e della distribuzione commerciale ed è quindi 

spesso difficilmente reperibile soprattutto se è passato tempo dalla sua realizzazione e se non 

sono intervenute procedure di conservazione e tutela. Prevalentemente a distribuzione gratuita 

per un numero mirato di destinatari risponde all’esigenza di una diffusione rapida, efficace, 

economica: di qui il carattere di “informalità”, la scelta di vesti tipografiche sobrie e tirature di 

solito relativamente basse. In ambito biblioteconomico attiene alla più vasta tipologia della 

Letteratura non convenzionale (LNC), in cui è compresa, ad esempio la Letteratura grigia, 

simile nella forma al “materiale minore” ma non nei contenuti prevalentemente di natura 

scientifica, tecnica, amministrativa. 

La definizione “minore” - contrapposta a un supposto mondo “maggiore” delle pubblicazioni 

monografiche - non vuole essere una connotazione negativa del documento stesso. Realizzato 

per un preciso accadimento, in un determinato periodo che ne ha voluto la formulazione e la 

diffusione, è importante, non solo per il suo contenuto informativo, ma soprattutto per il valore 

storico che riveste, ed è degno, quindi, di essere conservato, ordinato, reso fruibile. 

 

Puoi illustrarci l’importanza del cosiddetto “materiale minore”, in base all’esperienza 

maturata nel corso dei lunghi anni di lavoro al CRDAV? 

Il “materiale minore” di proprietà del CRDAV - attinente all’Arte Contemporanea in armonia 

con le finalità del Centro - è costituito prevalentemente da inviti, comunicati stampa, manifesti, 

opuscoli, ciclostili, dattiloscritti, brochure, pieghevoli, locandine, biografie, ecc. atti a 

pubblicizzare (prima) e rendere conto (dopo) di eventi espositivi e manifestazioni in genere di 

arti visive. Questo materiale, apparentemente minore, costituisce il tessuto connettivo da 

esplorare per chi voglia intraprendere ricerche di tipo storico-documentario sui fatti artistici: su 

questo si fonda la sua precipua importanza storica. Si tratta di documenti preziosi, spesso rari, 

che offrono opportunità inedite d’interpretazione di un artista e del suo tempo. A volte possono 

essere l’unica testimonianza di un evento effimero di cui non si conserva altra memoria, fonti 

dirette e - in quanto tali - imprescindibili per la ricostruzione di un passato remoto o prossimo 

che sia: si prenda ad esempio l’importanza rivestita dal biglietto di ingresso a una mostra di cui 

non esista altra documentazione. 

Sono documenti e materiali a stampa non suscettibili di tutela secondo la legislazione corrente, 

non protetti dall’imprimatur del copyright delle monografie ma indispensabili per ogni studioso, 

per ogni cultore, per ogni appassionato di Arte Contemporanea. Prodotti all’origine dai 

promotori degli eventi (gallerie, associazioni artistiche, artisti, curatori, ecc.) spesso sono 
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confluiti nelle collezioni di Istituzioni pubbliche (come nel caso del CRDAV), di Fondazioni, di 

Associazioni Culturali private che detengono archivi e biblioteche d’arte.  

 

In base alla tua esperienza come si è evoluta la tipologia “materiale minore” nel corso degli 

anni? 

Paradossalmente proprio a un supporto deperibile come la carta è stato affidato il compito di 

documentare l’effimero! O, almeno, tutto questo è successo sino a qualche anno fa. 

Con il rapido sviluppo delle tecnologie informatiche si è evoluta, infatti, anche la produzione di 

“materiale minore”. A volte ci si trova davanti a documentazione esclusivamente in formato elet-

tronico, in pratica “dematerializzata”. Si pensi, ad esempio, ai vari Uffici Stampa che distribui-

scono oggi prevalentemente in formato digitale (anche se “stampabili” in qualunque momento) 

quanto prodotto in occasione di mostre, convegni, eventi culturali in genere ecc. D’altra parte le 

nuove forme di editoria elettronica permettono di realizzare più velocemente, con costi ridotti e 

buoni risultati grafici quanto prima si produceva ricorrendo alla fotoriproduzione o all’uso del 

ciclostile o a tipografie di modesta levatura. La compresenza del supporto elettronico e di quello 

cartaceo - che concilia durata e accessibilità - sarebbe una buona scelta se non ci trovassimo di-

fronte ai problemi relativi alla capienza degli ambienti di conservazione (depositi ecc.) delle 

strutture deputate, capienza sempre più ridotta rispetto alla quantità del materiale prodotto. 

 

Secondo te quali strumenti, cartacei e/o digitali, potrebbero essere utili per orientarsi nel 

mare magnum della documentazione d’Arte Contemporanea cosiddetta “minore”? 

Per scrivere una storia dell’Arte Contemporanea basandosi su fonti dirette sarebbe necessaria ed 

auspicabile una mappatura dei Centri di Documentazione, Archivi, Biblioteche che conservano 

materiale specifico. Si avverte sempre più la necessità di strumenti - cartacei e/o banche dati - 

che permettano di indagare il passato prossimo. Ben vengano, ad esempio, iniziative come la 

Guida agli archivi d’arte del ’900 a Roma e nel Lazio
11

 della Quadriennale di Roma. E c’è nel 

Paese un patrimonio di fonti documentali su cui compiere un’opera analoga di individuazione e 

censimento. Le Guide cartacee possono essere, inoltre, la premessa per la costituzione di 

piattaforme on-line nel settore specifico dell’Arte Contemporanea. Attualmente è considerata 

particolarmente versatile la piattaforma “xDams”
12

 che permette di conservare, organizzare, 

condividere e valorizzare i patrimoni archivistici. Si avverte la necessità di banche dati nazionali 

                                                 
11

 Guida agli archivi d’arte del ’900 a Roma e nel Lazio, a cura della Quadriennale di Roma, Roma, Palombi editori, 

2009. 
12

 Piattaforma di gestione documentale in formato XML, open souce, interamente web-based. www.xdams.org. 
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e sovranazionali relative alla tipologia di “materiale minore” sin qui descritto (quello atto a 

ricostruire le attività espositive del passato o, comunque, gli eventi di arti visive in genere): 

un’ipotesi non utopistica o sognatrice visto che, ad esempio, la Letteratura Grigia dispone di 

questi supporti sin dal 1980
13

. 

 

Quali possono essere, a tuo parere, a Roma le Strutture di riferimento per una ricerca ca-

pillare sui protagonisti dell’Arte Contemporanea nella Capitale e in Italia? 

Sicuramente indicherei, come prioritari - oltre alla Biblioteca e agli Archivi del “materiale mino-

re” del CRDAV - la Biblioteca, i Fondi Storici e l’Archivio Bio-iconografico della Galleria Na-

zionale d’Arte Moderna (GNAM). Nei Fondi Storici della GNAM sono confluiti, fra gli altri, 

Archivi di grande interesse: l’Archivio di Valori Plastici; l'Archivio dei coniugi Del Corso e del-

la loro Galleria L'Obelisco; quello della gallerista Mara Coccia; quello della Galleria L'Attico; 

quello degli Archivi delle Arti applicate del XX secolo. Si tratta di realtà imprescindibili per chi 

voglia condurre una ricerca capillare sull’Arte Contemporanea a Roma. Sono realtà altrettanto 

importanti l’ArBiQ-Archivio Biblioteca della Quadriennale di Roma e la Biblioteca e gli Archivi 

del MAXXI. 

Quali consigli puoi dare ai ricercatori che affrontano uno studio su argomenti - nel nostro 

caso le arti visive - per cui non siano ancora disponibili strumenti di ricerca strutturati? 

Certo devono affrontare una sfida difficile ma non impossibile! Bisogna diventare degli Sherlock 

Holmes in pectore, affinare doti investigative da Commissario Montalbano e, soprattutto, non 

scoraggiarsi mai! Non esistono regole precise ma qualche suggerimento pratico potrebbe essere 

utile! In primo luogo è consigliabile rivolgersi direttamente alla persona fisica e/o giuridica og-

getto della ricerca: artisti - qualora ancora vivi - o spazi espositivi se ancora in attività, ai loro 

eredi, ai critici che ne hanno seguito l’evoluzione artistica, a quanti - in ultima analisi - possano 

avere informazioni utili. L’importanza delle memorie autobiografiche, dei ricordi e dei racconti è, 

infatti, fondamentale come parimenti importanti sono le notizie e i documenti che si possono tro-

vare nei loro archivi e nelle loro biblioteche, si trattasse anche di semplici e modeste raccolte. È 

utilissimo, poi, “spulciare” bibliografie e note di saggi e/o pubblicazioni, senza tralasciare le 

pubblicazioni a carattere repertoriale e/o compilativo in qualche modo attinenti alla ricerca stessa 

e le webgrafie. Indicazioni utili. si potrebbero desumere anche dall’esame di cataloghi d’asta o di 

vendita. È consigliabile, inoltre, cercare un “bandolo della matassa” che può portare a un archi-

                                                 
13

 Con il SIGLE (System for Information on Grey Literature in Europe): la prima base di dati prodotta dai paesi 

della Comunità europea. 
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vio già indicizzato (meglio se online) di persone o enti che abbiano una qualche attinenza alla 

ricerca. Come esperienza personale potrei menzionare un mio studio sul pittore Camillo Innocen-

ti (1871-1961): grazie al legame di amicizia con lo scrittore, giornalista e critico d’arte Ugo Ojet-

ti (1871-1946) sono risalita direttamente all’Archivio di quest’ultimo, indicizzato e disponibile in 

rete fra gli Archivi Storici della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e da lì la mia ricerca ha “pre-

so il volo”! Ci si può rivolgere, poi, a Enti, Fondazioni, Associazioni che - per ambito di interes-

se - potrebbero conservare materiale documentario attinente ancora non catalogato e augurarsi 

che consentano, comunque, la consultazione del fondo. Naturalmente è imprescindibile una ri-

cerca online con quelle che si possono considerare parole-chiave funzionali allo studio. In questo 

caso bisogna però tenere conto del fatto che l’espansione di Internet non comporta sempre una 

maggiore facilità nel reperimento delle informazioni, perché ci si trova spesso davanti agli oppo-

sti e ben conosciuti problemi del “rumore” e del “silenzio” della rete. In sintesi bisogna non per-

dere mai l’entusiasmo e “armarsi” comunque di molta pazienza: imbattersi in un “vicolo cieco”, 

seguendo i molteplici itinerari di ricerca che ci si è prefigurati, è solo un ininfluente, trascurabile 

“incidente di percorso”!  
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Intervista a Stefano Di Stasio
14

 

Artista, La Stanza 

 

Come nasce La Stanza? 

Il nome l'ho inventato io. Avevamo attaccato manifesti sul Muro Torto, vicino Palazzo Taverna, 

nelle zone centrali e scritto con la vernice “Si apre la stanza”. Soltanto questo. L'idea era quella 

di sottrarsi all'obbligo di alcune gallerie e di tornare alla pratica artistica. La volontà di un'arte 

chiusa al mondo è stato poi tipica del pensiero postmoderno. Eravamo partiti dal proposito 

opposto di fare arte in strada (Isola Tiberina, Perugia) per non sottostare a critici e galleristi. In 

poco tempo, come accade spesso negli anni giovanili, abbiamo cambiato del tutto opinione. 

Gli interessi culturali erano comunque pluridisciplinari. Alle serate di poesia ricordo interventi 

importanti, come Dario Bellezza e forse Pagliarani, poi i giovani Scartaghiande, Bianca Maria 

Frabotta.  Mio fratello Alberto aveva allestito due spettacoli di teatro alternativo. 

Chiusa La Stanza dopo pochi mesi apre Sant'Agata, proprio a pochi isolati. Levini e Salvatori 

tentarono di entrare nel nostro gruppo ma furono considerati ancora non pronti, mentre Dessì ci 

sembrava troppo mondano. Ceccobelli partecipò con entrambi i gruppi. Quando ha aperto 

Sant'Agata, io, insieme con Marrone, ero già con Plinio De Martiis alla Tartaruga, per cui non 

l'ho frequentata. 

 

Quali sono state le tue personali a La Stanza? 

Molte delle mostre personali che abbiamo realizzato hanno un rapporto fortissimo con il vissuto 

dell'artista. Illuminazioni del 18 gennaio 1977 è concepita come un'installazione della mia vita, 

ha legami con il teatro della follia, del non senso, con la poesia visionaria di Rimbaud. Non era 

certo un voler compiacere il ritorno alla pittura, infatti utilizzavo in modo provocatorio il neon. 

Volevo spiazzare il fruitore accostando un dipinto dalle fattezze antiche con un mezzo 

ultramoderno per affermare che il mio non era un ritorno alla tradizione tout-court. Il titolo l'ho 

scelto a installazione ultimata. 

A parte l'Autoritratto con la tavolozza
15

, che sembra uscire e ingrandirsi sul muro, c'era una 

scrivania con un orologio. Sulla parte opposta una montagna tridimensionale in cartapesta posta 

a muro, sotto un tavolo con oggetti in disuso, trovati, scelti senza un particolare significato altro: 

lampade, spade, corone, stoffe. Su un altro tavolo avevo posto polvere bianca e colorata. Io 

                                                 
14

 Intervista telefonica effettuata il 9 dicembre 2019. 
15

 L'Autoritratto con la tavolozza sul muro è stato riproposto alla mostra '70 a Palazzo delle Esposizioni. 
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provengo da una famiglia di cantanti lirici, il senso della teatralità è congenito. Coinvolgendo lo 

spazio circostante avevo disegnato sul muro Venere che benda Cupido di Tiziano, opera che mi 

ha appassionato sin da ragazzo. Ho fatto esplodere le figure e le ho illuminate con una abat jour. 

Le immagini sono intuitive, non hanno un significato univoco. Volevo ridare all'immagine la sua 

potenza, era una vera e propria voglia di immagini. Allora dipingere è stato andare contro 

l'astrattismo e il minimalismo, per me è stato un fatto istintivo che non ho mai tradito. 

Ad aprile 1977 la mia seconda personale, Viaggi. Su una sola parete un binario con un tram e 

fiori. Alla fine del tracciato dei binari (alla fine del viaggio) fiori, ispirati alla visionarietà 

rimbaudiana. Sulla parete c'erano anche i quadri su tavola dipinti da bambino (Crocifissione di 

San Pietro di Caravaggio - lo conservo ancora - e una testa di donna ispirata a Piazzetta). A terra 

un registratore sul cui nastro erano incisi pochi secondi di una sinfonia di Beethoven che, tramite 

un congegno da me ideato, si riavvolgeva e riproduceva all'infinito la stessa melodia. Della 

seconda mostra, purtroppo, credo di non avere più nulla. 

Tra marzo e maggio 1978 ho presentato la terza mostra dove ho esibito l'Autoritratto con i 

pantaloni abbassati del 1977, seduto al pianoforte, sullo sfondo a sinistra figure del Giudizio 

Universale di Michelangelo, una donna bionda (la mia fidanzata di allora), a terra spartiti 

musicali: le mie passioni. Sulla parete di fronte i miei vestiti, una sedia con la seduta cosparsa di 

polvere blu, un Angelo trafitto ad inchiostro su cartone, Ecce homo! di Nietzsche, un legno nero 

che allude alla coda di un pianoforte appoggiata al muro. Questa mostra fu l'ultima con opere 

installative. Poi per me ci sarà soltanto la pittura. 

 

Hai dovuto scegliere tra storia dell'arte e tecnologia? 

Apprezzo la tecnologia ma l'arte penso sia un fatto spirituale, una forza inattuale che entra in 

dialettica con il mondo. Solo accentuando il suo contrasto con il presente diventa attuale. 

 

 



328 

 

Intervista ad Antonio Borzì
16

 

Artista, La Stanza 

 

Come nasce l'idea de La Stanza? Bruno Ceccobelli mi ha raccontato che avevate 

pubblicizzato l'inaugurazione in modo insolito. 

Io, Di Stasio, Sanna e Marrone abbiamo fondato La Stanza. Avevamo voglia di esporre senza 

dovere eseguire opere su commissione dei galleristi. Avevamo esposto insieme a Catania alla 

mostra Vero non vero (1975) e in un'altra collettiva a Palermo, Perimetro azioni di pittura (1976), 

poi abbiamo cercato di esporre in spazi urbani, all'Isola Tiberina e alla Fontana delle 99 cannelle 

a L'Aquila. All'epoca non era concepibile, ancora non era arrivata l'eco dei graffitisti americani. 

Non abbiamo ottenuto il permesso, allora abbiamo cercato e trovato uno spazio in affitto, 

abbastanza grande, quello di Via Cavour 295. Era un grande magazzino, il padre di Marrone 

aveva un'impresa edile e ci ha aiutato a ricoprire il pavimento con mattonelle grigie, più adatte ad 

accogliere opere d'arte. Abbiamo affisso manifesti in vari punti di Roma (Isola Tiberina, Campo 

de' fiori, via di Ripetta) e sul Muro Torto, con lettere di vernice bianca, abbiamo scritto “Si apre 

La Stanza. Interno per l'arte”, la seconda parte dello slogan era talmente piccola che pochi 

l'hanno letta. 

 

Come hai conosciuto gli altri del gruppo? 

Ci siamo conosciuti all'Accademia di Belle Arti di Via Ripetta. Io mi sono iscritto nel 1971,  in 

quell'anno Claudio Fazio frequentava ancora l'ultimo anno dell'Istituto d'arte a Catania, dove io 

mi ero diplomato, ma già ci conoscevamo. Dal 1972 sono andato ad abitare a Torre Gaia con 

Fazio, sempre in zona risiedevano Sanna e Bonaffini. Di soldi ne giravano pochi. Poi Fazio è 

andato a vivere con Cecilia Albertazzi a via Quattro Fontane, mentre Di Stasio abitava con la 

famiglia a Via Palermo. Nel 1973 io, Di Stasio, Sanna e Mangone, tra gli altri, abbiamo esposto a 

Palazzo Braschi a Roma. L'anno successivo alla Galleria Franco Soligo di Roma. Insomma ci 

frequentavamo ed eravamo amici. Ospiti a casa di Sanna nell'estate del 1974, a San Sperate in 

Sardegna, abbiamo partecipato ad alcuni interventi sul territorio, promossi dal maestro Pinuccio 

Sciola: il graffitismo sardo è nato prima di quello americano. Nel 1975 alla X Quadriennale 

eravamo sempre io, Di Stasio, Sanna, Mangone e Fazio. Unico escluso Marrone. 

 

Eravate caratterizzati politicamente? 

                                                 
16

 Intervista telefonica effettuata il 6 dicembre 2019 (riveduta e approvata dall'artista l'8 dicembre 2020). 
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Eravamo di sinistra ma non eravamo iscritti a gruppi politici e non partecipavamo molto alle 

manifestazioni, troppo presi dall'arte. La sera andavamo a Palazzo Taverna a seguire i dibattiti 

critici. Eppure a un certo punto trovammo tra i frequentatori de La Stanza poliziotti infiltrati, 

convinti che i ragazzi di autonomia operaia di via dei Volsci avessero depositato presso il nostro 

magazzino armi, bastoni e altro per attaccare il vicino albergo dove si riunivano i militanti di 

destra. 

 

Riesci a ricostruire l'attività? 

Tengo una sorta di “Diario del tempo perduto”. I nostri interessi culturali erano ampi, ad aprile 

1977 abbiamo organizzato un evento importante, la “Settimana della poesia”. 

Dopo le mostre personali mie, di Marrone e Di Stasio sono arrivate le visite ufficiali di critici e 

artisti, che hanno provocato contrasti sulla conduzione dello spazio: alcuni erano contrari 

all'ingresso di altri artisti (Di Stasio e Marrone), altri favorevoli (io e Sanna). Le ristrettezze 

economiche hanno ammorbidito il fronte del no e Giuseppe Gallo si è unito al gruppo, mentre 

sono state scartate le candidature di Felice Levini e Pino Salvatori. Il 22 aprile 1977 in una 

riunione in casa di Di Stasio abbiamo discusso sulla crisi finanziaria e abbiamo allargato 

ulteriormente il gruppo, che ha compreso, oltre ai fondatori, il fratello di Di Stasio (Alberto, che 

si occuperà di teatro), Fazio, Mirone, Mangone, Ceccobelli e Renata Bornoroni, un'amica che si 

sarebbe occupata della gestione del locale nonché di eventuali pubblicazioni. Ci 

autofinanziavamo, Renata (purtroppo deceduta) lavorava in banca, era una nostra sostenitrice, ci 

aiutava economicamente. Il catalogo-annuario delle mostre 1976-77 lo ha pagato lei. 

La crisi per la diversità di opinioni nei confronti della critica e sull'ammissione di nuovi artisti ha 

determinato disaccordi tali da far saltare le mostre di Zevola, Viola, Guerra e Dessì, artisti non 

interni al gruppo ma nostri apprezzati amici. Io, Di Stasio e Fazio eravamo per una completa 

alternativa all'ufficialità, Ceccobelli, Gallo e altri per una disponibilità nei confronti di critici e 

galleristi. Nel frattempo io mi sono trasferito a Bologna, dove ho inizio a insegnare all'Istituto 

d'Arte, ma non mi sono tirato fuori dallo spazio: tra marzo e maggio si sono allestite le personali 

di Fazio, Mangone, Ceccobelli, Di Stasio, Sanna, la mia e quella di Pizzicannella (l'ultima de La 

Stanza). La diversità di idee sulla gestione del locale e sulla posizione da tenere di fronte ai 

critici e ai galleristi ha, infine, creato una netta spaccatura che ha condotto alla definitiva 

chiusura. Ceccobelli e Gallo sono andati da Ferranti. Io, Sanna e Fazio, invece, siamo rimasti 

“cani sciolti”. Io ho continuato a dipingere fuori da gallerie e spazi espositivi ufficiali. A ben 

pensare, una delle cause che ha portato alla chiusura de La Stanza è stata soprattutto quella di 

avere maturato linguaggi troppo diversi, cosa che ci ha totalmente allontanati. 
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Le tue personali? 

La prima mostra di quello spazio è stata la mia personale Paesaggio - Colore - Disegno (15-29 

novembre 1976), poi ho allestito altre due personali, Disegno – Segno – Suono (maggio 1977) e 

Misticheria (1978). Quest'ultima ha preso il nome dai negozi di colori a Bologna, dove già 

abitavo. 

Il filo, che legava le tre mostre realizzate alla Stanza, è la mia lettura del paesaggio (in una forma 

vicina all’astrazione). Come ti dicevo, il trenino che da Torre Gaia portava alle ferrovie laziali mi 

permetteva di osservare in maniera molto precisa i grandi spazi che intercorrevano dalla città alla 

campagna (borgate). I segni (i disegni) erano un racconto su carta, tavole, tele. Ogni mattina 

verso le otto prendevo quel trenino proveniente da Fiuggi. Si arrivava a Roma attraversando tutta 

la periferia sud. 

Nelle tre fotografie della prima mostra che ti ho mostrato si intravede la mappa della zona 

(Casilina) e altre foto scattate da un mio amico mentre osservavo i prati, le piccole colline e la 

linea dell’orizzonte. Nella seconda mostra il lavoro pittorico si è concentrato su una raccolta di 

grandi fogli di carta, disegni fatti durante i viaggi in trenino, accompagnati da agende e diari 

(biglietti di concerti, foto di amici e lettere di persone lontane). Nella terza mostra ho ricostruito 

il mio studio: colori, pennelli, tele, valigie con cui ho abbandonato Roma, La Stanza, Tor Bella 

Monaca, quartiere nel quale mi ero trasferito nel 1976 con Sanna. Ho ripreso questo racconto sul 

viaggio nella mostra (installazione) realizzata all’istituto d’arte di Bologna nel 2004. 
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Intervista a Francesco Mirone
17

 

Architetto, critico d'arte, membro del gruppo de La Stanza 

 

Come sei arrivato a La Stanza? 

Sono nato a Catania nel 1952 e ho frequentato a Roma l'Accademia di Belle Arti, dove mi sono 

diplomato nel 1974. Ho svolto il servizio militare fino al 1976, poi ho lavorato come geometra 

nello studio degli Architetti Valerio Moretti e Claudio Saratti, e mi sono iscritto ad architettura 

con Claudio Fazio, che amava farsi chiamare Fazio Claudio per affermare la sua sicilianità 

popolare. Con Claudio ho avuto un rapporto di speciale amicizia, e vorrei ricordarlo per la sua 

profonda sensibilità e l’originale pensiero creativo. 

Possiamo definire fondatori de La Stanza i quattro giovani: Di Stasio, Borzì, Marrone e Sanna. 

Subito dopo ci siamo aggiunti Mangone, Fazio, Bornoroni e io. Renata Bornoroni non era un 

artista ma era amica di Di Stasio, e si propose come direttrice e portavoce. Alberto Di Stasio, 

Gallo, Pizzicannella e Ceccobelli erano ospiti, partecipavano ai dibattiti, proponevano il loro 

lavoro, ma eravamo noi a prendere le decisioni sulle attività dello spazio. Erano comunque 

importanti compagni di strada. Noi della Stanza ci vedevamo quotidianamente. Molti poeti 

hanno partecipato alle serate da noi organizzate. Abbiamo organizzato anche un Festival di 

poesia, durato una settimana e curato da Lino Principato, che nell’occasione litigò con Dario 

Bellezza, perché non si presentò alla serata a lui dedicata. Gli altri poeti erano Damiani, 

Scartaghiande, Frabotta, Pagliarani, tra quelli che mi vengono in mente. 

 

Sei l'unico del gruppo a non qualificarsi come artista, ma sei molto presente nei dibattiti sul 

rinnovamento e ripensamento del linguaggio artistico. Nel testo sul catalogo La Stanza 

(1976-1977) ti sei interrogato sul binomio artista-pubblico, sulla mistificazione delle opere 

d'arte, che devono invece essere “simbolo della realtà umana”. 

Gli artisti de La Stanza erano amici di Accademia. Non mi sono mai sentito un artista. Ho fatto 

un murales per gli eventi organizzati da Pino Sciola a San Sperate, in Sardegna (vicino Cagliari), 

ma la mia attitudine era quella di architetto. Negli anni successivi, studiando all’università, ho 

insegnato saltuariamente Storia dell'arte nei Licei scientifici di Roma e ho fatto il critico, 

scrivendo soprattutto per «Juliet» dal 1980. Oggi sono un architetto. Partecipavo tenacemente 

alle attività del gruppo, ai dibattiti quotidiani, ma non ho espresso un contributo artistico. A volte 
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ho dato un apporto critico a questi compagni di viaggio. Ero interessato al discorso sul 

rinnovamento dell'arte. La ricerca in questo spazio aveva una sua identità, nella direzione di 

autenticità del linguaggio artistico. Non cercavamo galleristi e critici per vendere le opere, anzi li 

tenevamo distanti. 

Per quanto riguarda il mio scritto critico, hai colto bene i punti ideali e propositivi, dentro la mia 

esposizione piuttosto intellettuale e storicamente datata. Era il decennio in cui l’atmosfera 

culturale risuonava di Lacan, Foucault, Lang, Marcuse, Adorno, Barthes (mostri di astrazione), 

ma personalmente devo contributi e chiarimenti alla Storia Sociale dell’arte di Arnold Hauser. 

Tutta la prima parte del mio scritto attinge dalla fonte sensibile, intelligente e concreta di Hauser. 

Personalmente ho cercato di evidenziare la criticità esistenziale dell’identità dell’artista. Allora 

come adesso, per me i due momenti, la solitudine per giungere alla creazione artistica e la 

destinazione al pubblico dell’opera creata, non sono di per sé incoerenti. La contraddizione si 

riscontra nella condizione di artista. L’essere umano, nella sorte di artista, si separa dagli altri 

nell’atto creativo e realizza un’identità che implica una solitudine, poi in una seconda fase 

esibisce il suo lavoro. Gli altri si interessano e si relazionano all’opera, rendono all’artista gli 

onori e gli apprezzamenti, finanche la gloria e il successo, e confermano (quasi istituiscono) la 

sua identità di artista, ma non lo affrancano dalla sua solitudine. Il peso dell'isolamento è sentito 

dall’artista come il prezzo e la colpa della creatività. Da qui la sua fragilità esistenziale che si 

riflette (non sempre ma assai di frequente) in rapporti umani problematici, in arroccamenti 

narcisistici, in comportamenti autodistruttivi. Accennavo a questo (nei miei limitati saperi di 

allora) dicendo che «l’artista è colui che accetta di essere riconosciuto tale; lo spossessamento di 

prassi (politica) fa salva la possibilità di assumere l’esistenza come problematicità». 

Poi la seconda parte, limitata dall’intuizione non sufficientemente profonda e dai concetti 

culturali disponibili. Se l’arte è “simbolo della realtà umana” (volendo dire rappresentazione 

dell’universale umano), la criticità nasce dal non dare la possibilità agli uomini di essere soggetti 

di prassi storica. Possibilità che l’ideologia politica del tempo rivendicava, mistificando una 

rappresentazione dell’umano ... poco artistico e poco umano. Gli ultimi paragrafi sono ideali, 

sentiti possibili. “Un’estetica ... di testimoniato lavoro e partecipazione...”; “L’artista assume le 

necessità più vere, umane e politiche, a materia del suo lavoro”; “... un agire e una ricerca 

(ricerca è la parola che riscatta la sterilità e l’astrattezza dello scritto) che ... produca ... la 

possibilità di ciascuno di agire e pensare nei confronti del proprio ...; “intimo territorio e sacro 

desiderio” è la pessima allusione alla dimensione interiore umana: i sentimenti, le pulsioni, la 

psiche... La sterilità è tutta nell’incapacità di allora di riferirmi ai rapporti interumani, alla 

socialità, al rapporto uomo-donna, alla vitalità incarnata dalle donne e dai bambini. Vedevo 
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un’apertura, nell’artista che trasforma creativamente la sua condizione, come nelle persone che 

dall’arte si animano verso la conoscenza e la creatività. Era illusione che potesse accadere in 

assenza di scienza e conoscenza umana. Come illusione, inganno, può essere l’arte, che consola 

gli uomini e aliena la loro perduta creatività. L’epigrafe in fondo pagina, emblematica e 

pertinente, è di Karl Marx, che non è citato perché nessuno di noi credeva e voleva una 

connotazione politica. 

 

In quel testo sul catalogo di quella stagione de La Stanza affrontavi anche la problematicità 

del rapporto tra artista e pubblico: l'artista per creare deve chiudersi in sé, per manifestare 

l'opera d’arte invece deve trovare una relazione con il fruitore. 

Oggi direi meglio così: l'artista, completata l’opera, finita la separazione, torna al rapporto con 

gli altri, rischiosamente, perché nel manifestare l’opera d’arte vorrebbe e idealmente dovrebbe 

trovare una relazione con il fruitore, più spesso trova invece un rapporto mediato con gli altri 

lontani, il pubblico, attraverso critici e mercanti, una mediazione strumentalizzata. 

 

Qualche annotazione sui suoi compagni di viaggio. Eravate un gruppo politicizzato? 

Ci interessavamo di arte con spontanea passione e ne parlavamo, ragionando e lavorando 

insieme con sincera amicizia, non eravamo un gruppo politicizzato, anche se eravamo di sinistra. 

Eravamo critici sia nei confronti della sinistra parlamentare sia nei confronti di quella estremista 

o postmarxista. Entrambe le parti si focalizzavano sulle necessità materiali delle classi operaie e 

delle persone, senza tenere in considerazione i “bisogni profondi”, che oggi posso chiamare 

esigenze umane, quelle che emergono, talvolta appena, dai sentimenti, dalla poesia, dalla 

creatività che l'arte manifesta e comunica, preziosamente, seduttivamente anche, spesso 

ingannando. Le opere create ed esposte alla Stanza non sono state mai manifesti politici, erano 

componimenti poetici, che a volte comprendevano riflessioni politiche e sociali. 
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Intervista ad Antonio Capaccio
18

 

Artista, Sant'Agata de' Goti 

 

Quando è cominciata l'esperienza di Sant'Agata de' Goti  nel quartiere Monti? 

Dobbiamo distinguere due esperienze e due spazi, entrambi collocati in via Sant'Agata de' Goti: 

il primo al numero civico 1 (1978-1979), l'altro al civico 21 (1983) presso un ex studio di 

Marcello Piacentini. Tutti e due questi spazi sono stati autogestiti da artisti. La prima 

sperimentazione – la Galleria Sant’Agata de’ Goti (1978-1979) - nasce da un comune intento 

generazionale di uscire dalla stagione concettuale; la seconda riguarda un gruppo di artisti più 

omogeneo. 

 

Iniziamo con il delineare l'attività a Via Sant'Agata de' Goti n. 1. 

La prima occasione espositiva che riunisce alcuni artisti che poi parteciperanno alla gestione 

della Galleria Sant'Agata de' Goti è la mostra Artericerca '78 al Palazzo delle Esposizioni di 

Roma nel maggio/giugno 1978. Si tratta di un'ampia rassegna di arte contemporanea con molti 

artisti di diverse generazioni. Nell’ambito di questa iniziativa, i critici Italo Mussa e Silvana 

Sinisi presentano quattro artisti debuttanti, ciascuno con una sala personale. Gli artisti, oltre a me, 

sono Stefano Donati, Felice Levini, Tommaso Massimi, che poi parteciperanno tutti a Sant'Agata. 

A differenza de La Stanza, la Galleria Sant’Agata de’ Goti si definisce come uno spazio aperto e 

chiaramente disposto verso interventi e contributi esterni. Questa impostazione nella gestione 

dello spazio è ben chiara fin dalla prima iniziativa di apertura. L'inaugurazione, avvenuta il 15 

novembre 1978, non presenta opere in mostra ma una dichiarazione di intenti collettiva, redatta 

su due fogli dattiloscritti, dal titolo Disposizioni: “Non spazio per dire ma spazio del dire”. 

Per quello che riguarda la gestione delle attività di Sant’Agata, ognuno partecipa a 

quell'esperienza a seconda della propria disponibilità di tempo. Occorre pensare che eravamo 

tutti molto giovani e ognuno stava maturando e affrontando la vita alla propria maniera e con le 

proprie difficoltà. Insieme condividevamo un’esperienza di crescita artistica e morale.  Nessuno 

pensava di delegare ad altri un ruolo direttivo, che peraltro nessun altro chiedeva che gli fosse 

affidato. Si discutevano insieme le decisioni da prendere. Era uno spazio autogestito e 

autofinanziato, non c'erano ruoli codificati e tutti eravamo ugualmente partecipi e responsabili. 

Tuttavia, il pagamento dell'affitto era però una assunzione di responsabilità che distingueva chi 
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Prati, agli scambi di mail durante il confinamento pandemico nell'inverno 2020 (riveduta e approvata il 22 marzo 

2021). 
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era dentro da chi invece era ospite. 

 

Nel corso delle mie ricerche ho trovato un proliferare di nomi tra i partecipanti a 

Sant'Agata. Ti mostro un documento reperito presso l'Archivio del Centro 

Documentazione del Comune di Roma, in cui si distingue tra fondatori e partecipanti. 

Facciamo chiarezza. 

In merito al 'documento' che mi hai fatto vedere in foto, dove c'è scritto a penna che il gruppo di 

Sant'Agata si distingue in un nucleo dirigente e altri 'collaboratori', sono sicuro che è senz’altro 

una scrittura molto successiva.  Appare chiaro che è un modo di rimodellare il passato secondo 

interessi posteriori. Una modalità molto scorretta e umanamente un po’ triste. Allora nessuno ha 

mai saputo o sospettato di una tale distinzione di ruoli. 

Penso che vada semplicemente riportato un elenco di tutti i partecipanti al gruppo, prescindendo 

dal fatto che alcuni sono stati più presenti e attivi e altri meno. Peraltro, spesso i ruoli si sono 

anche scambiati: c’è chi è stato più protagonista in alcuni momenti e chi invece in altri. Gli artisti 

di Sant'Agata sono dunque stati Canevari, Capaccio, Donati, Levini, Massimi, Messina, Rossano, 

Salvatori. Inoltre, c'era Valerio Giannetti, fotografo. Poi gli scrittori Albinati, Colasanti, Damiani, 

Lodoli. Rech, Del Colle, quest'ultimo uscito abbastanza presto ma che comunque inizialmente vi 

ha partecipato. Rossano, quell’anno, faceva il militare e dunque si vedeva meno. Albinati 

viaggiava e ci spediva delle cartoline di saluti. Bruno Ceccobelli, Giorgio Battistelli e Giuliano 

Goroni, pur essendo stati ciascuno protagonista di un evento, sono comunque da annoverare fra 

gli ‘ospiti’. Beppe Salvia veniva a trovarci a volte. Mauro Biuzzi non è mai stato in Sant'Agata. 

Devo ribadire che pagare la quota per la gestione è stata una assunzione di responsabilità che 

distingue chi ha fatto parte del gruppo da altri, così come anche la partecipazione assidua alle 

molte riunioni nelle quali si discuteva e si definivano i programmi della Galleria. Abbiamo 

ospitato, tra l’altro, una mostra personale di Bruno Ceccobelli, che non era di Sant’Agata, e non 

mi è piaciuto il titolo di una recensione, a firma Laura Cherubini sull’«Avanti!», che più o meno 

diceva così: 'I giovani di Sant’Agata riuniti intorno a Ceccobelli’. Chiamato in causa per questo 

titolo sfortunato, Bruno allora mi disse che lui non c’entrava, che non ne aveva saputo nulla. 

Battistelli era stato nel gruppo d’improvvisazione “Edgard Varèse” e partecipava a eventi, per 

esempio, al “Beat ’72″. A Sant'Agata propose Hommage, per dodici tamburi a frizione e nastro 

magnetico. 

 

Parlami delle tue mostre a Sant'Agata. 

Sine Indice, la personale che ho fatto a Sant’Agata, è stata una mostra particolare, piena di 
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rimandi, una specie di scatola cinese. C'erano tre quadretti, sulla parete vicino all’ingresso: un 

invito alla mostra spedito a me stesso presso la galleria; una silhouette – disegnata sulla pagina di 

una rivista dove si parla del ‘ritorno al disegno’ - di una figurina egizia inginocchiata copiata 

dalla copertina di una pubblicazione scientifica; una mappa geografica. La sala di esposizione 

era vuota e con le luci spente, poi, in fondo a un corridoio che portava al ripostiglio della galleria, 

c’era una carriola bianca rovesciata da cui partiva, a terra, una traccia di polvere blu Klein, che 

arrivava fino a un cumulo di cataloghi e indici di edizioni scientifiche, biblioteche, centri-studi, 

un po' di tutto il mondo, tra cui anche il cataloghetto di un centro studi di Egittologia con, in 

copertina, la figurina egizia inginocchiata. La mappa geografica del quadretto all’ingresso era 

quella dell’Irlanda, tratta dalle Tavole di Accertamento di Piero Manzoni, del 1962, dove l’artista 

aveva inserito l’indicazione della città di Valencia, stravolgendone la veridicità. Nello stesso 

anno, Vincenzo Agnetti, in un suo lavoro indica con una freccia, su una mappa della Spagna, la 

città di Barcellona e scrive “questa è proprio la città di Barcellona”. Allora io ho riscritto questa 

frase sulla carta dell'Irlanda di Manzoni dove indicava Valencia. Una sorta di Ceci n'est pas une 

pipe moltiplicata, una mise en abyme, citazione su citazione, di una meccanica concettuale. A me 

interessava questo aspetto di riscrittura allargata di una dinamica concettuale, non cercavo 

semplificazioni ma domande. Poi c'era una foto-ritratto di Jasper Johns su cui Giulio Paolini nel 

1967 aveva apposto le stelle della bandiera americana – quella ridipinta in stile New Dada da 

Johns, appunto -, e io ho ripreso l’immagine del lavoro di Paolini e vi ho incollato sopra le stesse 

stelline, minimamente discoste in modo che si intravedessero quelle del suo precedente 

intervento. Questo lavoro, Senza titolo, l'ho esposto anche in una collettiva del marzo 1979 (un 

mese prima) a Pescara con Levini, Salvatori, Massimi e Donati. In tutti questi miei lavori, il 

concettuale è un orizzonte problematico sul quale riflettere, aprendo delle crepe, ridiscutendo e 

ridefinendo quell’intenzione spesso troppo assertiva, apodittica, che vi si ritrova. Inoltre, nei miei 

lavori, c’è la presenza di altri elementi, il disegno, in primo luogo, e molte ricche e produttive 

‘ombre’ poetiche. 

In Autoritratti – la mostra collettiva che ha concluso l’attività della Galleria - ho esposto uno 

sviluppo del lavoro Sine Indice: la carriola bianca, rovesciata, con la silhouette della figurina 

egizia dipinta nel cassone, nella sua pancia concava. 

Arte Dolce è durata una serata ma ha suscitato molti dibattiti, anche successivi all'esposizione. Si 

trattava di realizzare opere di arte commestibile, che il pubblico – accorso numeroso – poteva 

consumare mangiando. Ognuno ha interpretato l'evento a suo modo: chi ha realizzato un'opera, 

magari facendo eseguire il progetto da un pasticcere esperto, chi invece ha cucinato per tutti 

(come Messina, che ha preparato dei biscotti). Claudio Damiani si è presentato con un agnellino 
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vivo al guinzaglio. Io ho esposto una crostata acquistata in pasticceria – dietro l’angolo, su via 

dei Serpenti -, un lavoro tautologico, completato dal titolo Crostata. 

 

Concluso questo esperimento quali strade hai intrapreso? 

Dopo la prima Sant’Agata è iniziato, per me, il percorso di messa a fuoco di quella che poi è 

stata chiamata Astrazione povera. A cavallo tra i Settanta e gli Ottanta, si forma dunque a Roma 

una particolare linea di ricerca astratta che, nell’insensatezza rumorosa di quegli anni, resta come 

una delle poche esperienze artistiche di allora che vale ancora oggi ricordare. All’inizio eravamo 

io e Mariano Rossano, poi anche con Rocco Salvia e Gianni Asdrubali. Per alcuni anni in un 

clima difficile, osteggiati dai più perché quella era l’ora del figurativismo più sbracato e quindi 

dava fastidio chi, semplicemente, percorreva strade antitetiche e sembrava non prendere troppo 

sul serio o quasi non accorgersi del banale trionfalismo imperante. 

Nell’autunno del 1983, come ho detto, per una fortunata coincidenza a cui è facile attribuire un 

valore simbolico, io, Rossano, Asdrubali e Rocco Salvia abbiamo avuto a disposizione, per un 

certo periodo, uno spazio in via Sant'Agata de' Goti, al numero 21: uno studio pieno di stanze, 

che terminava con un ampio salone coperto da un grande lucernario, dove dipingevamo insieme, 

ci confrontavamo e che, dopo diverse settimane, abbiamo aperto a un pubblico di amici, artisti, 

critici, compagni di strada - che ci vedevano al lavoro, e con i quali condividevamo discussioni e 

riflessioni -, e poi a un pubblico sempre più numeroso grazie a un passaparola molto efficace. 

Ricordo che qualche mese dopo, nel 1984, Fabio Sargentini ha proposto nella sua galleria una 

mostra di tre giorni – sulla falsariga della nostra esperienza a Sant’Agata - dal titolo 

Extemporanea, con gli artisti che lavoravano fra il pubblico. Dell’esperienza a Sant’Agata de’ 

Goti 21 scrive Marco Lodoli nel suo testo per il libretto del 1984 Antonio Capaccio/Mariano 

Rossano, pubblicato per le edizioni dell'Università La Sapienza, dove, oltre a testi di Edoardo 

Albinati e Simonetta Lux, vi è anche pubblicato il primo manifesto teorico dell'Astrazione 

Povera (1983), redatto da me e firmato insieme a Mariano. 

Ma voglio ribadire che, nel 1983, erano già alcuni anni che, prima io e Mariano, e poi anche con 

Asdrubali e Salvia, lavoravamo nella direzione di quella che successivamente si è chiamata 

‘Astrazione povera’. 

 

Dunque il gruppo degli artisti dell'Astrattismo povero nasce diversi anni prima di essere 

ufficializzato, per così dire, da Filiberto Menna. Cosa ha provocato la figura di Menna 

rispetto alla ricerca del gruppo? 

Filiberto lo conoscevo dagli anni Settanta, quando, inizialmente, è stato un interlocutore 
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significativo e, tra l’altro, mi prestava libri troppo costosi per le mie tasche. 

È stato uno dei primi a conoscere il mio lavoro e a incoraggiarlo – credo che abbia visto i miei 

lavori quando ancora stavo finendo il liceo classico. È stato lui a presentarmi, ad esempio, sia a 

Italo Mussa che a Silvana Sinisi. Negli anni, pur informandolo costantemente sul mio percorso, 

ci eravamo un poco allontanati. La questione è cambiata quando, all'inizio del 1985, dopo circa 

cinque anni di lavoro nella direzione dell’Astrazione povera, mi sono deciso a coinvolgerlo. Non 

c’è dubbio che ciò ha comportato un grande balzo in avanti dal punto di vista della visibilità,  

perché Filiberto ha fatto un grande lavoro per promuovere questo movimento, mettendo in 

campo tutta la sua autorevolezza di critico. Viceversa, dal punto di vista teorico, si è prodotto un 

irrigidimento verso un'idea di astrazione geometrica, che in sé non rappresenta appieno lo spirito 

poetico che c'è dietro all'Astrazione povera. 

Comunque, Menna ha dimostrato di accogliere la mia idea di "soglia", descritta in un mio testo 

di presentazione per la personale a La Salita nel 1985, e la riporta nei suoi testi, sia in quello per 

la mostra La soglia (Pordenone, dicembre 1985), a partire dalla quale comincia a occuparsi 

dell'Astrazione Povera, sia in quello per Il meno è il più (Erice, 1986). 

Certamente Menna ha letto l’idea dell’Astrazione povera alla luce del suo percorso di critico e 

intellettuale, in un qualche modo ha guardato alle nostre opere anche attraverso il filtro di una 

interpretazione analitica dell’arte, che forse lascia in ombra altri aspetti del nostro lavoro. 

Ricordo comunque che, fin dai primi anni Ottanta, nonostante il clima generale sfavorevole 

legato al prevalere di altre diverse forme d’arte, c’erano comunque diverse figure e situazioni che 

offrivano riscontri al gruppo dell’Astrazione povera, da Gian Tomaso Liverani – con la sua 

galleria La Salita - a Simonetta Lux, da Ettore Sordini, Carla Accardi e Sergio Lombardo, e in 

particolare anche un folto gruppo di scrittori della nostra generazione – Lodoli, Albinati, Marco 

Papa, Beppe Salvia, Damiani, Bre, Magrelli.  Il nome esisteva già, ne avevamo parlato fra noi, 

ma non lo adoperavamo. Con Menna c'è stato anche un salto importante nel mercato. 

 

Cosa ricordi della mostra Nuove avanguardie a Roma del 1985 al Centro Jartrakor e del 

successivo dibattito. 

Certamente non è stata l'unica occasione di confronto ma una delle tante. La questione che io ho 

posto è quella, per esempio, della 'maestria', intendendo con ciò un particolare approccio alle 

tecniche e al linguaggio che è proprio dell'arte. Dunque, il rilievo di una techne specifica ed 

elettiva dell’arte. L'artista non si distingue soltanto per una particolare abilità e competenza 

nell'uso di determinate tecniche, ma perché, nel suo operare, esprime un livello di coscienza 

differente. Questo originale livello di coscienza si traduce nella possibilità di attuare scelte 
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alternative e più libere nell'uso del linguaggio e delle tecniche. 

In ogni caso, non si tratta di atteggiarsi a una resa senza abbracciare la sfida della comunicazione. 

Semmai occorre non cedere ai caratteri più condizionanti e persuasivi della comunicazione 

massmediatica e tecnocratica, proponendo alternative di linguaggio e di pensiero. 

Dunque, la tecnica deve essere, se necessario, povera, ma è la 'maestria' che traduce il senso e 

che libera, che muove la coscienza e il pensiero critico sul piano del linguaggio, e spesso quello 

che giudichiamo come un grado minimo della visibilità è, in realtà, ciò che rende veramente 

visibile. 

L’Eventualismo, invece, mi sembra abbia riproposto molti equivoci di un certo avanguardismo 

novecentesco, spesso, in realtà, fin troppo conforme con le regole dell’economia di mercato, cioè 

tutto il cinismo, l’intento dissacrante e nichilista del capitalismo, mascherato da volontà di 

sperimentare e innovare, da ‘progresso’, dove, ogni volta, il ‘nuovo’ scalza il passato così come 

l’ultima ‘collezione autunno-inverno’ fa fuori quella dell’anno prima. 

Un difetto dell'Eventualismo è stato anche l'atteggiamento settario e a volte fanatico, e dunque la 

mancanza di spirito critico e spesso l‘insipidezza dei riferimenti culturali dei suoi partecipanti. 

Per questo, rimane come un'occasione in gran parte perduta, una mancata possibilità, per quegli 

anni, di poter costruire un dialogo a più voci fra diverse aree di ricerca non appiattite sulle 

superficialità anacronistiche, postmoderniste, transavanguardiste. 

Tuttavia, come testimoniano i molti incontri, mostre e altro, il tentativo di un dialogo fra noi c'è 

sempre stato, soprattutto allora. 

 

Tu stesso hai realizzato alcuni "disegni sequenziali", in un certo senso vicini a quelli di 

Lombardo. 

Per quello che riguarda i 'disegni sequenziali', essi si basano su un qualche metodo logico 

formale, applicato con molta libertà nel disegno. Ho adoperato questo titolo per delle serie di 

disegni del 1978/80, e anche in seguito. Tuttavia, l’idea della sequenzialità può essere estesa a 

molte mie opere che pure ho definito in altro modo. Voglio dire che una sequenza è, in definitiva, 

una successione ordinata e progressiva che, come atto concreto, fa comunque riferimento a un 

metodo, a un paradigma, una sintassi, un vocabolario, eccetera. Dalla matematica alla notazione 

musicale, dalla scrittura a tante altre forme di linguaggio, ritroviamo in atto costantemente il 

concetto di sequenza. Dunque, anche nell’ambito del linguaggio visivo, ovviamente. Ma 

l'applicazione di una tensione metodologica non esclude, anzi, un forte sentimento lirico, a mio 

avviso indispensabile. 

Forse può essere utile un paragone dei miei disegni con le sperimentazioni coeve di Sergio 
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Lombardo, pur essendo due esperienze del tutto indipendenti. Sergio e io abbiamo cominciato a 

frequentarci proprio intorno al 1979, ma soltanto dopo Sant'Agata, nei primi anni Ottanta, il 

dialogo è divenuto più stretto e si è precisato. 

 

Qual era il panorama artistico romano dei primi anni Ottanta? 

Era saturato dalla Transavanguardia. Inoltre, c'erano gli anacronisti e i graffitisti. Il mercato 

cercava oggetti da acquistare e da vendere; i galleristi e i mercanti, con il ritorno alla tela, 

all'oggetto, hanno avuto la possibilità di rimettere in circolazione tutto quanto tenevano nei 

magazzini da decenni e che improvvisamente poteva essere l’oggetto di una rivalutazione 

commerciale 

Negli anni Ottanta cambia il modo di vedere, c'è voglia di liberarsi da certe pesantezze del 

decennio precedente. Ma ciò diventa sovente un atteggiamento di rimozione e nascondimento. Si 

ricerca un carattere esageratamente ludico e edonistico nell'arte. 

Per quello che riguarda La Stanza e Sant'Agata, queste esperienze nascono, nella seconda metà 

degli anni Settanta, in forma libera e indipendente. Dopo questa fase costruttiva iniziale, di 

sinergie e confronti, con l'esplodere della Transavanguardia e con la conseguente riapertura del 

mercato dell'arte, intorno alla metà del decennio successivo si formarono gruppi di artisti 

associati a gallerie e spesso su posizioni artificiosamente antagoniste. Quando Ennio Borzì con il 

Break Club ha cercato di creare iniziative e mostre libere, senza aderire a nessuno schieramento 

preciso, le sue risorse economiche gli hanno offerto questa possibilità, producendo occasioni di 

confronto, ma solo per un breve periodo. 

Per quello che riguarda Speradisole non mi stupisce che non trovi notizie da altri. Forse   

Speradisole aveva caratteri diversi, meno canonici, rispetto ad altri spazi d'arte. Abbastanza 

trasversale, fra arte, disegno industriale, architettura, illustrazione. Poi è durata poco. 
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Intervista a Giuseppe Salvatori
19

 

Artista, Sant'Agata de' Goti 

 

Una mattina soleggiante ma piuttosto fredda di dicembre mi reco nello studio romano di 

Giuseppe Salvatori, in Piazzale Sisto V 1, nel quartiere San Lorenzo, a ridosso di Porta 

Tiburtina. Giuseppe ormai lavora a Mentana e raramente riceve qui. Un posto bellissimo, parte 

della settecentesca Villa Gentili Dominici, fatta erigere dal marchese Filippo Gentili su progetto 

di Filippo Raguzzini. Normalmente il passante frettoloso non nota questo piccolo paradiso. 

Attraverso il giardino, mi fermo ad ammirare il ninfeo con la statua di Ercole, scavato nelle 

mura aureliane, e al primo piano trovo ad accogliermi Salvatori, sempre gentile, generoso, 

affabile e disponibile. Le opere degli ultimi anni appoggiate alle pareti contrastano con gli 

affreschi del Settecento, senza stridere mai. Mi fa molto piacere essere entrata in contatto con il 

gruppo di Sant'Agata, aver respirato l'amicizia di quasi mezzo secolo che li lega. Nessun rancore, 

nessuna gelosia, nessuna cattiveria nei confronti degli altri. Proprio belle persone. Nel corso 

delle mie interviste più di qualcuno mi ha detto che quegli anni Ottanta erano anni di guerra, 

“tutti contro tutti” per conquistare una fetta di mondo. Vorrei poter rispondere loro: “Nel 

gruppo di Sant'Agata l'amicizia regna ancora sovrana”. Li ringrazio per avermi fatto 

assaporare l'aria di quei tempi. 

 

Come nasce l'esperienza di Sant'Agata? 

I fondatori eravamo io, Felice Levini e Claudio Damiani, ci conoscevamo dall'adolescenza. Io e 

Levini frequentavamo classi diverse nella succursale Giulio Romano del Liceo artistico Ripetta, 

Claudio era al liceo scientifico con il mio miglior amico, Marco Lauretti. Già nel 1976 Nicolini 

ci accordò l'utilizzo di un giardinetto a Montesacro per la nostra prima manifestazione artistica: 

un'installazione con disegni miei e di Felice, accompagnati da un testo poetico di Claudio, Morte 

delle piazze. Noi tre abbiamo cercato lo spazio da prendere in affitto e firmato il contratto, io 

facevo il tesoriere. Conservo ancora un taccuino con le quote versate per l'affitto, che pagavamo 

in dieci persone, anche se lo spazio di Sant'Agata era frequentato da più amici. Avevamo dipinto 

tutto di bianco per dare un'idea di serietà, eravamo molto severi. A quei tempi era tutto facile, tre 

parole aprivano i cuori e creavano una comunione di intenti. Ci univa non tanto una militanza 

politica, ma un'idea generazionale di cultura come salvezza. Quell'attività ha inciso moltissimo 
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 L'intervista a Giuseppe Salvatori non si è compiuta in un unico incontro ma si è protratta nel corso del tempo con 

modalità diverse, dal primo incontro del 3 dicembre 2019 nello studio romano dell'artista (riveduta e approvata il 23 

marzo 2021). 
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sul nostro e altrui lavoro, nonostante sia durata poco. A vent'anni, un anno ne vale dieci. 

Abbiamo lavorato moltissimo. Io e Levini aprivamo lo spazio ogni giorno. 

 

Nell'Archivio del CRDAV ho trovato due fogli dattiloscritti, ma non mi sembra che siano 

quelli utilizzati per l'inaugurazione di Sant'Agata. 

La prima pagina e un pezzetto della seconda sono sicuramente una bozza dei fogli esposti. Sotto 

c'è, credo, l'invito che spedimmo ad artisti e poeti per farci inviare i loro lavori, infatti il 

documento è datato due mesi prima dell'apertura dello spazio (15 settembre). Avevamo preparato 

un indirizzario di 150 nomi, poi li abbiamo ridotti notevolmente. Eravamo davvero selettivi. Noi 

ci differenziavamo dagli spazi alternativi con il motto: «Non spazio per dire, ma spazio del dire». 

Adriano Spatola (1941-1988) mandò un suo collage, era l'anno della sua pubblicazione La 

piegatura del foglio, e Andrea Zanzotto una poesia visiva su carta velina, che dovrebbe avere 

Claudio. Eravamo emozionatissimi. Anche Giorgio Battistelli aveva aderito al gruppo e fece a 

Sant'Agata uno dei suoi primi concerti. 

 

Come si sono aggiunti gli altri? 

Come ho già detto, eravamo piuttosto selettivi. I poeti li ha portati Claudio: molti li ha conosciuti 

alla Facoltà di Lettere e al Laboratorio di Pagliarani, presso la galleria Plinio De Martiis. Marco 

Lodoli e Edoardo Albinati, tornati da un soggiorno a Parigi, erano stati anche criticati per le loro 

idee un po' leggere, bohémien. Messina era assistente al Liceo artistico Ripetta; era un po' più 

grande di noi, ma con i ragazzi ci sapeva fare. Aveva lo studio a Montesacro, lo abbiamo subito 

coinvolto nelle esposizioni. Rossano abitava a Via della Bufalotta, lo abbiamo conosciuto 

attraverso Lodoli,  fu tra i pochi a non presentare una personale (per quasi tutti la prima) perché 

era "dolorosamente" impegnato con il servizio militare. Anche Notargiacomo ricordo che 

capitava spesso a Sant'Agata. Credo che avessimo invitato alcuni artisti e scrittori 

selezionatissimi a portare i loro lavori. Forse in quella occasione venne il poeta Beppe Salvia a 

proporre una sua mostra, era anche un disegnatore eccellente, invece ci propose un'installazione 

con un bidone della spazzatura contenente le sue poesie all'interno. Non fu accettato per 

l'allegoria troppo facile, ma da quel giorno iniziò la frequentazione. 

Era uno spazio molto diverso da quello del Pastificio Cerere di Via degli Ausoni, dove un gruppo 

di artisti godeva di buon vicinato, ma senza un vero progetto. Poi lì è arrivato Achille Bonito 

Oliva ad organizzare loro una mostra, ma senza includere tutti gli artisti del Pastificio, come fu 

per Oscar Turco. In quel luogo non ricordo grandi eventi, se si eccettua la magnifica serata con 

Patrizia Cavalli, organizzata da Dessì. Bonito Oliva nel 1980 invitò alcuni di noi alla mostra 
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Italiana: Nuova immagine (Ravenna, Loggetta Lombardesca). Andammo con molto entusiasmo, 

ma arrivati lì capimmo che era solo per far numero. Ci sentimmo traditi. Sembrava proprio 

pertinente il ritratto esposto nella mostra Autoritratti a Sant'Agata in cui Bonito Oliva aveva 

apposta al suo ritratto la didascalia Ideologia del traditore, parafrasando il titolo del suo libro. 

Eravamo la generazione impegnata, che Umberto Eco definì “gli angeli col grugnito”, 

contrapponendola a quella di "porci con le ali". 

 

Vedendo oggi te e Colasanti mi sembra che ci sia un rapporto d'amicizia strettissimo. 

Sì, hai visto oggi da Simona Marchini a La Nuova Pesa? Mi coinvolgeva in continuazione, 

tirando fuori pensieri e ricordi di vita comuni. Oggi lo vedi così giocoso, ai tempi di Sant'Agata 

era rigorosissimo. Anche con Claudio è rimasta un'amicizia fraterna. 

 

Purtroppo quei fine anni Settanta sono poco documentati. 

Anche io ho solo qualche foto informale. Non si realizzavano foto e cataloghi non solo per 

problemi economici, ma soprattutto per questioni etico-ideologiche. Eravamo molto ancorati al 

presente. 

 

Mi parli della tua prima personale a Sant'Agata de' Goti, come nasce Bugiarda? 

Bugiarda nasce dal clima sfibrato del concettualismo. È un segno calligrafico libero in uno 

spazio definito, quello della superficie della tela, mostra un'intelligenza in una dimensione data. 

Le opere erano un manifesto di poetica più che un'operazione estetica fine a se stessa. Ai tempi 

di Sant'Agata c'era grande vocazione a dichiarare, prendere distanze, conquistarne altre. Il titolo 

dell'opera allude alla possibilità di poterla capovolgere senza cambiarne il significato, anche se 

un verso lo ha. È una superficie infinita, ma limitata dallo spazio pittorico: un segno spaziale non 

ha necessità di uscire dal quadro, lo aveva già ribadito Fontana. La mia capacità calligrafica entra 

nell'opera come parte di me, traccia del mio vissuto. Io poi sono sempre stato vicino alla scrittura 

poetica, molti miei amici sono poeti, del resto dopo Sant'Agata, con alcuni di loro ho fondato la 

rivista di nuova poesia «Braci». L'idea nasce da Leggerezze, del 1977, che presenta lo stesso 

disegno in modo più acerbo, un segno più sporco. 

Nella mia prima personale a Sant'Agata ho esposto soltanto Bugiarda, opera-installazione, in un 

certo senso: la tela quadrata (210x210 cm) su una parete e la didascalia - in rosso e incorniciata - 

su quella opposta. Il titolo era dichiarativo. Ognuno di noi ha concepito la propria personale con 

un'unica opera, una sorta di dichiarazione poetica. Anche la tela ha una particolarità, non è 

spillata ma libera. I quadri a seguire avevano il profilo con i chiodi a vista, quelli da tappezziere, 
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come  negli anni Trenta e non la terribile spillatura a pistola. Eravamo attenti a tutti i dettagli. Io 

guardavo al discorso interrotto negli anni Trenta, dalla Metafisica allo Spazialismo, a Carrà, de 

Chirico, Burri, Fontana e Capogrossi. 

Ricordo la personale di Levini, Re!. Su una parete c'era l'immagine fotografica del dipinto 

ufficiale di Luigi XVI, ritoccata da matite colorate e accompagnata da due candelabri con 

candele ardenti ai lati, sulla parete opposta la piuma di struzzo rossa. Una voce registrata 

continuava a ripetere “Il RE!”. Ci dovrebbe essere qualche articolo di Francesco Vincitorio. C'era 

Stefano Donati, che ora vive a Lugano e ha ereditato l'attività di antiquario del padre. Lui aveva 

esposto una statuetta in bronzo del Cinquecento alla cui base c'era un suo disegno. Tommaso 

Massimi era di Tivoli, arrivò prestissimo alla Biennale (1988), ma con lui ho perso ogni contatto. 

Poi la mostra Sine indice di Antonio Capaccio; la personale di Bruno Ceccobelli e quella 

incredibile di Vittorio Messina: una lunga crepa sul muro (era stata realizzata a studio e poi 

applicata sulla parete). 

 

Tu cosa avevi esposto per Autoritratti? 

Nessuno aveva allestito un semplice autoritratto, erano tutti lavori installativi realizzati per 

l'occasione. Io ho presentato un dittico: una tela con una rosa, di cui hai potuto vedere la 

fotografia che ho ritrovato recentemente, e una con una sagoma stilizzata in una sorta di 

piegamento su se stesso, di questa non ho l'immagine né ricordo  che fine abbia fatto.   

 

Eravate molto rigorosi, vero? 

Rigorosi e selettivi. Comunque ci siamo anche divertiti. La mostra Divertissement l'avevamo 

concepita come opera-vita, doveva essere utilizzato il cibo in modo che poi mangiassimo tutto. 

Ceccobelli aveva portato una riproduzione della Gioconda, fissata al muro con un bastone di 

cioccolato, Levini una torta a forma di castello medioevale, io un centinaio di crocefissi di 

cioccolata (una mia rielaborazione da Buñuel). 
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Intervista a Domenico Nardone
20

 

Critico d'arte e gallerista militante, Centro Studi Jartrakor, Lascala, Il desiderio preso per la coda, 

Alice 

 

Prima ancora che io riesca a formulare una domanda, Domenico mi anticipa, mi illustra il 

suo blog, mi dà un po' di materiale e mi indica il luogo dove era collocata la galleria. 

Era proprio lì, oltrepassato il cancello che dà accesso ad un passaggio coperto sulla cui sinistra 

affaccia una chiesa sconsacrata a tre navate. Il cancello segna una linea di confine: all'interno sei 

in territorio dello Stato vaticano. Nella prima stagione (1983) la galleria ebbe come sede la 

navata centrale, nelle due successive la navata laterale di destra perché quella centrale fu 

occupata appunto da Mariangela Schroth con Sala 1. Quando noi ce ne andammo, Mariangela 

assorbì anche il nostro spazio facendone un tutt'uno. 

Ripensando agli anni de Lascala fino a quelli di Alice & altri lavori in corso, non rinnego quello 

che ho fatto, sono stati anni importanti per la ricerca artistica, che ricordo con rimpianto. Di lì a 

poco l'arte ha cessato di essere militante, è diventata individualista: è questo il motivo per cui 

non riesce più a dialogare con il pubblico. L'arte ha il compito di proporre modelli alternativi a 

quelli normativi, alternativi alle logiche del singolo e a quelle dettate dall'economia. Tanti 

progetti cominciati con Lascala e poi intensificatisi con le gallerie Alice e Alice & Altri lavori in 

corso sono venuti meno anche per banali interessi personali. 

L'arte deve essere una rivoluzione permanente. I Piombinesi, ad esempio, cominciano a 

disgregarsi quando alcuni membri del gruppo sono stati invitati e hanno accettato di esporre alla 

Biennale veneziana come singoli artisti. All'ASAC dovrebbero esserci le lettere inviate da 

Stefano Fontana per far esporre, nel 1988, il gruppo al completo. In seguito alla risposta negativa, 

con un espediente, Stefano fa realizzare le Casse d'imballaggio a Salvatore Falci, in modo da 

esporre entrambi. 

 

Come è nata l'idea di aprire la galleria Lascala? Tu, Daniela De Dominicis e la Ribacchi 

eravate ancora studenti all'Università? 

Innanzitutto una precisazione: Lascala c/o Il desiderio preso per la coda non vede la 

partecipazione di De Dominicis, Lombardi e Ribacchi con i quali condivisi soltanto l'esperienza 

della galleria Lascala nella sede di piazza san Giovanni. 
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Quando fondammo la galleria, io ero ancora studente universitario (sono laureato in Medicina e 

Chirurgia), mentre Daniela e Francesca erano già laureate in Storia dell'Arte. Io avevo però già 

lavorato al Centro Studi Jartrakor – dove ci siamo conosciuti - ed ero stato nel comitato di 

redazione della «Rivista di Psicologia dell'Arte», diretta da Sergio Lombardo. Le ragioni teoriche 

che mi indussero a lasciare Jartrakor e Lombardo, per aprire la galleria Lascala, le trovi ben 

esposte nel mio Ritorno a Piombino, pubblicato anche sul blog 

(http://gruppodipiombino.blogspot.com/). A queste, se vuoi, puoi aggiungere, sul piano personale, 

la spinta a volersi liberare di una tutela divenuta ormai ingombrante. 

La galleria Lascala inaugura con Concordanze di fase, un confronto tra produzione artistica e 

quattro condizioni nelle quali si verifica una percezione alterata del reale (uso di sostanze 

allucinogene, malattia mentale, deficit psicosensoriale, reclusione coatta). 

Concordanze di fase è una rassegna di lettura, curata da me e da De Dominicis, dal 15 al 25 

gennaio 1983. Due attori lessero testi di natura protocollare (registrazioni di una situazione reale, 

eseguita da un osservatore esterno) e documentaria (produzioni letterarie che avvengono 

nell'ambito di una situazione realmente vissuta dall'autore), accanto a testi “intenzionalmente” 

artistici, evidenziando in questo modo la frequente adozione di identiche soluzioni formali nei 

testi di diversa natura. Un mio testo (“I coprofagi”) venne letto come testo letterario, insieme a 

quelli di Marco Papa (“Le birre sonnambule”) e Marco Lodoli (“Il campanile bruno”). “Le 

seppie” di F.R. era l'unico testo di un malato di psicosi, Roberto Vitelli invece era un terrorista 

rosso e presentò un testo scritto in carcere (“Dalla reclusione”), Leo Carlesimo un testo scritto 

sotto allucinogeni (“Il muro”) e poi fu letto un testo protocollare di Laing (“Non posso fare a 

meno”). Sinceramente non ricordo la partecipazione di Pietroiusti, può essere però che abbia 

fornito lui il testo di F.R., giacché all'epoca lavorava come medico interno al nosocomio di Santa 

Maria della pietà. Di questa rassegna conservo ancora il pieghevole. 

 

Lascala si definisce immediatamente come uno spazio di ricerca che mette in discussione il 

modello tradizionale di galleria. L'intervento artistico è concepito come un esperimento, 

che presuppone un progetto, una risposta differenziata e una verifica rigorosa. A differenza 

di quanto avveniva nel Centro Jartrakor, qui si agisce direttamente nel contesto urbano, in 

modo da evitare il "falso di laboratorio". Quando si espongono in galleria i risultati di "un 

esperimento urbano", l'opera torna al suo valore estetico o resta un semplice documento? 

L'impianto teorico del Gruppo di Piombino assume a valore d'arte la trasformazione percettiva 
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che avviene nel fruitore nel corso di un processo di produzione a cui è chiamato a partecipare
21

 e 

che è innescata dall'interazione con un setting predisposto dall'artista e di cui, spesso ma non 

sempre, fanno parte alcuni oggetti di conformazione particolare. Quando questi oggetti arrivano 

ad essere presentati al pubblico dell'arte, lo fanno nella nuova veste conferita loro dall'interazione 

con un pubblico non specialistico, inconsapevole del processo a cui pure partecipa e delle 

modifiche che questa interazione imprime all'oggetto. Queste modifiche, le tracce che i 

comportamenti di questo pubblico lasciano sull'oggetto, lo riscattano dalla sua condizione seriale, 

re-individualizzandolo o, come ha scritto la Christov-Bakargiev
22

 “ricaricandolo d'aura”. Nella 

misura in cui questo oggetto racconta adesso di questa esperienza ad un pubblico specialistico, 

opera in questo una trasformazione percettiva che avviene però stavolta a livello cosciente. In 

altre parole è il pubblico della galleria che, guardando ad esempio un pavimento di Falci, è in 

grado di riflettere consapevolmente sui diversi significati assunti dal movimento dei nostri piedi 

in diversi contesti e non quello che vi ha materialmente camminato sopra. In quest'ultimo rimane 

invece l'intoppo di un automatismo, la percezione di una certa anomalia nella ripetizione di un 

gesto abituale, che fermenta a livello inconscio. Ci troviamo cioè di fronte a due diverse modalità 

del processo cognitivo, innescate dall'oggetto in due diversi contesti ed in due diversi aspetti 

morfologici che corrispondono al prima e al dopo la sua processazione ed in cui il valore d'arte è 

in un caso esperito direttamente dal fruitore e nell'altro a lui narrato. 

 

Qual è il ruolo della critica in questo contesto? Che cosa significa aver trasferito il lavoro di 

critici militanti all'interno del processo di produzione dell'arte? 

Nella breve “non-presentazione” scritta assieme a Daniela De Dominicis per la mostra Sosta 

Quindici Minuti – se è a questa a cui ti riferisci – intendevamo dire che facevamo critica 

strettamente a ridosso del processo di produzione dell'arte (nelle frequenti discussioni con gli 

artisti in cui svolgevamo di fatto una funzione di controllo della correttezza delle procedure 

sperimentali, paragonabile al ruolo che l'epistemologo svolge in seno al processo di ricerca 

scientifica), sì che diveniva impossibile tradurre poi questo lavoro critico in un testo che 

guardasse all'opera da un esterno. Si trattava di una radicalizzazione ed evoluzione del concetto 

di “critica militante”, di una critica cioè che non ha pretesa di neutralità ma apertamente e 

dichiaratamente prende partito e si schiera a fianco di una certa modalità di fare arte, a difesa 

della 'quale combatte nell'agone come un paladino antico' (Bonito Oliva). In questa chiave anche 
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Breton, Marinetti, Celant e il citato Bonito Oliva hanno fatto critica militante. 

 

Alla mostra-convegno Nuove Avanguardie a Roma, organizzata al Centro Jartrakor, il 

gruppo de Lascala viene invitato a proporre la propria idea di  avanguardia, strettamente 

connessa al modello scientifico di ricerca. Daniela De Dominicis espone la macchina delle 

catastrofi di René Thom, tu uno dei manifesti che poi sarà riproposto nella 

mostra Interpolazioni urbane. Cosa è questa macchina? L'azione critica diviene cercare 

modelli e analizzare/interpretare risultati? 

Nella mostra Nuove Avanguardie a Roma, Daniela presentò la realizzazione della macchina delle 

catastrofi ideata da Renè Thom, già esposta in 7 Modelli, ed io uno dei manifesti interpolati già 

esposti nella mostra a Lascala. Se non ricordo male realizzammo la macchina a partire da un 

disegno di Thom. Grosso modo si trattava di un disco di legno che girando spinto da un motorino 

metteva in tensione un elastico che raggiunto un punto critico (punto di catastrofe) scattava 

facendo fare al disco un giro completo. Penso però che a Jartrakor dovrebbero avere una 

fotografia. Il valore d'arte dell'oggetto - anche nella prospettiva di Lombardo che lo aveva 

selezionato per la mostra – verteva sul complesso di scelte non logicamente deducibili dal 

progetto di Thom (i materiali e le dimensioni con cui era stato realizzato, il colore della 

verniciatura, etc.) e che pertanto erano scelte di ordine puramente estetico. 

L'avanguardia propone nuovi modelli di comportamento, come detto in precedenza la critica 

militante concorre dall'interno a questo processo di produzione. C'è poi una critica esterna e 

successiva al processo di produzione che ne “analizza/interpreta”, come dici tu, l'impatto e le 

trasformazioni indotte sul reale. 

 

«Un'avanguardia senza seguito, semplicemente non sussiste», hai scritto su «Arte.it», un 

concetto che avevi dibattuto anche in occasione del convegno connesso alla mostra Nuove 

avanguardie a Roma. A cosa ti riferisci in particolare? 

Si tratta semplicemente di un'analisi del significato del termine. Un'avanguardia è per definizione 

tale, se precede l'avvento di un qualcosa a cui prepara la strada, nella fattispecie se i modelli che 

propone vengono poi condivisi ed adottati dal corpo sociale e si traducono in comportamenti 

diffusi. Giovanni Battista può essere considerato l'avanguardia del Cristo – di cui preannuncia la 

venuta – perché poi il Cristo sopravviene realmente, se così non fosse stato, egli non sarebbe 

stato all'avanguardia di nulla...così come le Brigate rosse non possono essere considerate 

avanguardia politica giacché non riuscirono ad innescare quel processo rivoluzionario di massa 

che si proponevano. 
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La mostra “Segnali” (Lombardi, Vismara, Pezzatini) come rientra nella vostra ricerca 

“scientifica”? In questi interventi c'è comunque la relazione con il pubblico “qualunque” e 

poi la documentazione, ma non mi sembra ci sia una “scientificità” di partenza. Mi sbaglio? 

La stessa cosa si potrebbe dire di Lanini, che ancora oggi lavora direttamente sul territorio. 

Di questa mostra, in termini di rigore teorico, all'epoca era pienamente accettabile soltanto 

l'operazione di Vismara Mseo art cntempo, che era corredata da materiale (come il verbale di 

polizia) che ne corroborava il funzionamento, oltre a sfruttare chiaramente il meccanismo della 

percezione subliminale. Quelle di Lombardi erano in realtà progetti – quindi ipotesi da 

sperimentare – che non credo siano mai andati oltre lo stadio del prototipo. L'allargamento delle 

maglie della griglia teorica, ricollegandosi a quanto detto in precedenza, al fine di includere 

opere contigue a Piombino, sia pure sotto un comune denominatore più generico, rappresentava 

il tentativo di un'avanguardia di crearsi il “mare” entro cui nuotare, al di fuori del quale nessuna 

avanguardia può operare con successo. 

 

Mi sembra di comprendere che la differenza tra i lavori di interpolazione urbana de 

Lascala e le altre disordinazioni, eredi degli anni Settanta, risieda nella volontà del vostro 

gruppo di interloquire con la cultura “alta”, cioè nella necessità di comunicazione dei 

risultati. 

Con la cultura “alta”... sì, in generale. Le Interpolazioni urbane, nella mostra omonima, erano 

state da me raccolte e non eseguite, invece di norma le disordinazioni sono realizzate da chi le 

concepisce.  
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Intervista ad Antonio Lombardi
23  

Artista, Lascala 

 

Come nasce l'idea de Lascala? 

Io ho frequentato l'Accademia di Belle Arti a Roma da studente fuori sede. Avevo una stanza in 

affitto a via Tasso. Tito Amodei mi ha ospitato presso il suo studio, negli spazi di Porta San 

Giovanni. Ci legava un'amicizia profonda, provenivamo dallo stesso piccolo paese molisano, 

Colli a Volturno. Lavoravo con lui e imparavo quello che potevo, c'era sempre qualcosa da 

scoprire, da provare (incisioni, mosaico, cera persa … una vera bottega).    

In seguito, durante alcuni incontri con artisti, organizzati da Simonetta Lux a La Sapienza, ho 

conosciuto Daniela De Dominicis e Francesca Ribacchi, loro mi hanno fatto conoscere 

Domenico Nardone. Nel frattempo ero riuscito a bonificare uno spazio attiguo alla Sala 1. Tito ci 

ha consentito di avere una gestione autonoma, non ci ha mai chiesto l'affitto, contribuivamo alle 

spese autofinanziandoci. L'abbiamo ripulito e messo a posto con l'aiuto di mio suocero. Nel 

giardino della Scala Santa e nella mia stanza da studente abbiamo cominciato a pensare a un 

altro tipo di arte, un altro modo di fare arte e critica. Riflettevamo sulle esperienze de La Stanza e 

di Sant'Agata de' Goti, nonché di Jartrakor. Il nostro punto di partenza era la critica verso le 

istituzioni dell'arte, dove, secondo noi, senza energia si continuavano a celebrare forme 

espressive ormai esaurite. 

Lo statuto de Lascala stabiliva che non era un'associazione a scopo di lucro e che il comitato 

organizzativo poteva essere ampliato dopo una serie di collaborazioni che attestassero una 

comunione di intenti. Nel verbale di costituzione, da sottoporre a Tito, avevamo nominato un 

comitato organizzatore, suddiviso in tre settori: Artistico (io e Gianluca Giorgetti); Storico critico 

(Francesca Ribacchi, Daniela De Dominicis, Domenico Nardone); Filosofico (Giuseppe De 

Lucia, Gaetano Seiertiro). Gianluca non ha mai realizzato opere, mentre il gruppo filosofico è 

naufragato immediatamente, credo non sia mai partito. Avevamo tante idee, ma mancavano gli 

artisti e le opere. Nasce cosi l'idea delle identità fittizie. Mauro Russo era uno studente di 

ingegneria, compagno di facoltà di mia moglie, con nessuna velleità artistica. Acconsentì a 

prestare il suo nome. Il primo marzo dell'83 inaugurammo la mostra 16 condizioni di rottura, 

blocchetti di cemento creati nei laboratori di ingegneria per verificarne la resistenza a pressioni 

estreme. 

 

                                                 
23

 Intervista presso lo studio dell'artista, Roma, via dell'Acquedotto Felice, 28 novembre 2019, 19 dicembre 2019, 15 
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Quali erano gli intenti? Critici, artisti e filosofi, ognuno con un obiettivo da raggiungere? 

No, gli intenti dovevano essere condivisi. L'idea di riformare la critica è stato un nodo 

fondamentale ed è quello che maggiormente è rimasto irrisolto, nonostante le continue 

discussioni. Secondo Nardone e De Dominicis l'azione critica doveva essere atto creativo 

svincolato dall'opera, diversamente da quanto auspicato dalla “Scuola” di Sergio Lombardo. Il 

momento critico doveva essere momento estetico, come l'opera, che nel suo rivelarsi diveniva 

critica muta. L'opera si fa critica e la critica si fa opera. 

Altro problema è stato il ruolo svolto dalla galleria o meglio il problema del ritorno dell'opera in 

galleria, già dalla mia mostra Quattro lavori, di cui Non asportare era una testimonianza 

(insieme alle diapositive) di un intervento urbano. Tutto ciò che è avvenuto fuori non può tornare 

dentro la galleria, neppure come presentazione dell'esperimento. Mi chiedevo già allora dove 

fosse l'opera e quale ruolo dovesse svolgere la galleria. Secondo me il progetto deve dissolversi 

con l'esperienza sul campo. Questo avrebbe comportato l'evaporazione dell'artista, il suo 

dissolvimento ad esclusivo appannaggio del critico. Mi riferisco al caso di Non asportare. 

 

Parliamo della mostra Quattro Lavori. 

Le decolorazioni funzionano se il fruitore conosce il contesto ed è in grado di reintegrare il 

mancante, come nel caso di Coca Cola. Orizzontale era una bustina di cordiale, ricevuto durante 

il servizio militare, su chi ho scritto “orizzontale” (un'operazione simile a Mare disassato): la 

dichiarazione (orizzontale) crea l'oggetto. Ti faccio vedere. È evaporato! Non lo avevo previsto, 

pensa l'ho osservato qualche mese fa e c'era. L'opera è andata oltre l'intenzione, è diventata 

autonoma. Gli elastici (Senza titolo) erano oggetti trovati, la decisione di esporli in maniera 

estetica era stata la mia. L'oggetto trovato deriva da Dada ma la mia intenzione non era 

dissacrante, bensì costruttiva. Non sono contrario all'esposizione estetica, ma bisogna essere 

onesti, non negarla quando c'è. Conservo ancora gli elastici in una scatola, si sono deteriorati, 

proseguono al di là delle mie intenzioni. Pff non è una dichiarazione ma una rivelazione 

innegabile dell'esserci (sancita dal rumore della goccia d'acqua che cade sulla piastra rovente). 

Proprio con Non asportare matura la convinzione per la quale l'opera deve esistere. Secondo la 

mia opinione, non si può sostituire il ragionamento all'opera. Allo stesso modo non credo nelle 

opere che interpretano qualcosa. In Sette modelli, infatti, le opere di De Dominicis e Nardone 

erano pretesti per svolgere teorie. Per loro la critica è un'opera, come una poesia. Allora il 

costrutto estetico dovrebbe essere l'opera, non ciò che la spiega. Daniela, secondo me, lo aveva 

ben presente e penso sia questo il motivo per cui non ha partecipato all'esperienza de Il desiderio 

preso per la coda. Io non sono stato neanche interpellato. 
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Ogni volta facevamo tabula rasa del lavoro precedente. L'opera concepita nel nostro lavoro 

doveva essere non estetica. Io penso anche non autografa, anche se la decolorazione della Coca 

Cola era firmata. Un critico formato su un concetto di non autografia oggi avrebbe un'enorme 

potenzialità. In una società globalizzata come la nostra i tempi sono maturi per proporre un'arte 

non autografa. È una grossa possibilità che tutti gli attori dell'arte possono cogliere. Se io 

costruisco l'opera in modo non autografo, questa diviene un'operazione infinitamente 

modificabile. Pff era non autografa, infatti, al contrario delle decolorazioni, ha avuto 

un'evoluzione nel corso del tempo. Nell'era della tecnologia il non autografo ha una valenza 

maggiore, anche se è importante riconoscere la paternità dell'opera. Non mi sono mai 

preoccupato della reazione del pubblico, mi interessava sperimentare, questo sì. L'opera è un 

momento di esperienza, di confronto. Concordo con Gino de Dominicis quando afferma che è il 

pubblico che si espone all’opera. 

 

Segnali, le decolorazioni. 

Non erano semplicemente manifesti decolorati, ma tentativi di decolorazione e strisce, su cui il 

chimico sperimentava i composti. I solventi che ho usato non hanno dato il giusto risultato. 

Nessun solvente si è rivelato tanto aggressivo da togliere il colore, come era avvenuto con la 

locandina della Coca Cola. Sono state esposte le prove, le dimostrazioni metodologiche 

fallimentari. Forse andavano distrutti, invece li abbiamo esposti su due grandi pannelli di 

compensato. Avremmo dovuto agire direttamente nel tessuto urbano, ma i permessi non venivano 

accordati e noi abbiamo cercato una mediazione. 

 

Logomotives, ricordi la mostra? 

Sì, io avevo conosciuto Sarenco a Verona, durante il servizio militare e avevo mantenuto i 

contatti. Quando ha portato la mostra a Roma forse pensava di trovare una galleria più strutturata 

dal punto di vista finanziario. Ho un catalogo a casa su cui abbiamo attaccato il marchio Lascala, 

eravamo in ristrettezze economiche. Le scarsità finanziarie non hanno consentito una maggiore 

aggregazione di artisti. Per foraggiare le iniziative avevamo bisogno di soldi e noi non li 

avevamo. 

  

Riprendiamo da dove abbiamo lasciato. A causa del Covid 19 abbiamo dovuto rimandare il 

nostro incontro e lasciare irrisolti alcuni dubbi. Ti chiedo di fare una riflessione sul ruolo 

dell'artista negli anni Ottanta e se, come diceva Nardone, si è attuata la perdita di 
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autorialità come possibilità avanguardistica.   

L'esperienza de Lascala mi ha insegnato che l'opera, l'oggetto, è sempre presente nello spazio 

espositivo, ma è importante come viene istruito il progetto-opera da parte dei vari attori, artista-

critico-fruitore. Quest'ultimo era spesso un protagonista inconsapevole, una pedina. L'ideazione 

dell'opera appartiene all'artista (critico o artista è indifferente), ma l'oggetto presentato al 

pubblico è spesso solo un rimando, una narrazione dell'operazione. La fase di documentazione 

appartiene a una strategia condivisa tra tutti i protagonisti, ma non è l'opera. Tutto ciò è molto 

lontano da un'esperienza dell'opera, unico momento imprescindibile dell'arte. Questo momento è 

quello della perdita di autorialità, sia mia sia del critico. L'artista si è fatto da parte lasciando che 

si estrapolasse un solo aspetto del suo lavoro. Un accordo condiviso in cui entrambi rinunciano a 

qualcosa. Quello che avviene altrove torna a essere discusso in galleria, ma non è l'opera. È un 

piccolo spaccato dell'opera, che non va confuso con quella. Oggi posso dire che l'opera esiste 

quando si manifesta il progetto hic et nunc. La paternità dipende da chi e cosa si rivendica … nel 

caso de Lascala una paternità giustificata dalla necessità, affidata a un protagonista terzo (né 

all'artista né al critico). Mi sono voluto allontanare da questa idea di "arte parlata, raccontata". 

Ho preferito continuare sulla strada già individuata con Pff. 

 

Rimane la paternità? Mi sembrava anche interessante il discorso che facevi sull'opera 

aperta. 

Opera aperta, condivisa. Ti affido due etichette di Non asportare, tu conosci il lavoro. Ti chiedo: 

«Che ci fai?» Ogni tua scelta è un'immagine, un'opera. Potresti addirittura escogitare qualcosa in 

grado di eludere ogni mio riferimento. Io sono anche pronto a confrontarmi con questa 

possibilità che ti vedrebbe assumere il ruolo di artista. Ma tu intendi fare questo? Allora va bene, 

ma se non lo fai il mio lavoro diventa nulla. L'arte è un pensiero diabolico e utopistico nello 

stesso tempo. Dunque hai tante possibilità di gestire questa immagine. Come e chi lo riporta in 

ambito artistico? Il critico? L'artista? L'adesivo Non asportare e le prove di decolorazioni sono 

una parte del percorso, l'opera non è in galleria e la documentazione (spesso affidata a operatori 

esterni) non è l'opera. Pff invece è proprio l'opera esposta, perché quello che accade prima e 

quello che accadrà dopo non è interessante. In questo caso il progetto si manifesta proprio nel 

momento espositivo. L'opera esiste nel momento in cui è esposta e interagisce con il pubblico. 

Qualche volta l'opera si è vendicata e si è autodistrutta, come ad esempio Orizzontale, o ha 

affermato la sua esteticità. In Orizzontale è scomparsa l'immagine che mi aveva autorizzato a 

nominarla, è rimasta una bolla d'aria. Il lavoro di Lanini è esemplare, quando lascia che l'opera si 
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dissolva nel contesto urbano. Nel caso di Non asportare abbiamo fotografato un centinaio di 

posti ma poi abbiamo esposto soltanto la documentazione che ritenevamo esteticamente 

significativa, quella che ci parlava di qualcosa. Se fossi tornato dopo dieci giorni non avrei 

trovato nulla del mio lavoro. La comunicazione come si sarebbe potuta avere? Il racconto e il 

percorso non vanno confusi con l'opera. Un altro problema dell'interazione è legato al momento 

in cui l'artista e il critico decidono insieme di sottrarre l'opera ai fruitori: se avessero continuato a 

interagire avrebbero creato altro o avrebbero contribuito alla dispersione dell'opera. Sottrarre 

l'opera nel momento migliore della sua esteticità, prima della sua dispersione, è comunque un 

atto arbitrario. L'opera non è la semplice ideazione, non è la paternità unica dell'artista, non è il 

percorso condiviso con i fruitori né la documentazione condivisa con il critico. Chiamerei questi 

lavori “arte condivisa”, tra artista, critico e fruitore. 

 

Un altro problema che vi siete trovati ad affrontare è quello del “luogo dell'opera”, insieme 

a quello di superare il concetto di galleria. 

Io ho pensato a una sorta di galleria universale, della quale quella reale è una parte. Andava 

cercato uno spazio universale che si esprimesse attraverso l'opera, che contenesse artista, critico 

e pubblico. Mi spiego meglio. Torniamo a Pff. La condensa, che si crea in galleria, è la stessa che 

si creerebbe in un altro luogo e medesimo sarebbe anche il meccanismo di interazione con il 

pubblico.   
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Intervista ad Andrea Lanini
24

 

Artista, Lascala 

 

Raccontami come sei arrivato a Lascala. 

Domenico Nardone mi è stato presentato da Ida Panicelli, allora sovrintendente alla didattica 

presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. L'operazione del segnale stradale e la relativa 

documentazione l'avevo già portata a termine. Vedere le reazioni e le conseguenze che 

comportava faceva parte in effetti del mio lavoro, ma nel mio lavoro era assente l'intento più 

marcatamente scientifico, che caratterizzava l'approccio di Domenico. In quella prospettiva ho 

realizzato anche un oggetto (una sorta di rilievo anticheggiante, solo apparentemente marmoreo, 

che doveva contenere un registratore e quindi registrare le osservazioni dei passanti), ma poi la 

collaborazione si è persa per motivi contingenti tra i quali senz'altro i miei impegni familiari e di 

lavoro scolastico. Certamente io ero concentrato sulla configurazione dell'oggetto in se stesso e 

sui suoi rapporti con il contesto storico artistico, piuttosto che sulla dimensione sociologica e su 

l'idea di "opera d'altri", che premeva a Domenico e anche ai Piombinesi, sebbene non escludessi 

affatto di dialogare con loro. 

Quanto all'Esibizionista sacro si trattava di una tavoletta cuspidata, facilmente inseribile in una 

strada romana, come fosse un santino e destinata in un certo senso alla sparizione. Fu presa 

molto sul serio perché qualcuno la fece sparire da via dell'Oca, dove l'avevo sistemata, ed ho 

avuto solo il tempo per una foto. Probabilmente hai ragione nel dire che l'esibizionista sono io 

poiché, pur essendo laico e agnostico, intendo far affiorare dalla distrazione urbana qualcosa di 

sacro. Di fatto il personaggio in questione è Eracle, ripreso dalla pittura parietale delle 

catacombe di via Latina, che si prestò a una riproposizione un po' sbarazzina, diciamo così. 

 

Una riflessione sul ruolo dell'artista negli anni Ottanta. Secondo te si è attuata la perdita di 

autorialità dell'opera come possibilità avanguardistica? 

Ripenso ad esperienze interessanti sebbene lontane, che oggi, per di più in questa situazione 

sfasata di isolamento, non è tanto facile far rivivere. Come forse ti ho detto, per molti anni ho 

insegnato Storia dell’Arte nei licei, soprattutto in quelli artistici, per cui non sono mai arrivato a 

negare la figura dell’autore. Parlare con gli studenti di Rauschenberg o di Pontormo non fa 

differenza e l’amico Cesare Pietroiusti lo sa bene. L'insegnamento è stata una continuazione 

naturale di quello che facevo nella strada, cioè una condivisione non autoritaria delle esperienze 
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di autori che in buona sostanza erano persone come noi. Non si trattava dunque di negare 

l’autore, ma di democratizzarlo, di liberarlo da quell’aura sacrale che ancora l’avvolgeva. 

Probabilmente in questa “decostruzione” – si può dire così? – abbiamo esagerato, non so. Oggi si 

è forse sostituita alla sacralità una eccessiva propensione al ciarpame. Quello che però è rimasto 

in qualche modo accademico, almeno ai miei occhi, è la supponenza di una certa critica, la 

tendenza tutta italiana a fare sfoggio di autorialità scritturale o verbale nel commentare “cose”, 

“opere”, “prodotti”, “artefatti”, chiamali come vuoi, che se non fossero presentati con quel 

cappello descrittivo, direbbero poco o nulla. Sto rileggendo Officina Ferrarese di Roberto 

Longhi e certamente puoi capire questo sfogo. 

Ma veniamo a noi. Certamente la presa di posizione, diciamo così “programmatica”, di installare 

le opere in strada e soprattutto di pensarle come opere di un artista anonimo (questo mi 

differenzia dall’amico e grande poeta Fausto delle Chiaie) ha un intento preciso e direi radicale, 

cioè trasmette l’idea che ci sia qualcuno disposto a farlo. Per un passante distratto che notasse un 

oggetto più o meno mimetizzato nel contesto e ne cogliesse la diversità non ostentata, 

l’impressione doveva essere che non tutto fosse perduto, che non tutto fosse, da un lato, 

protagonismo o, dall’altro, abitudine, superficialità o addirittura scoria da eliminare, sebbene 

gran parte dei miei lavori siano stati, diciamo così, delocalizzati dall’Ama, che allora si chiamava 

Nu. Al tempo disegnai un fumetto il cui protagonista, una specie di supereroe sconclusionato di 

nome Plastik – con la P sul mantello – combatteva contro la setta dei Nuh, che gli scaricava le 

opere nei cassonetti. Se l’autore non era di fatto eliminato le opere lo erano eccome.  

L’autore dunque non scompariva, ma si appartava per un po’: il tempo necessario 

per eliminare il clamore, le chiacchiere pompose, le gallerie alla moda, il compiacimento, i 

recinti asettici degli addetti ai lavori, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché usando immagini 

fotografiche e documentazione, ho fatto moltissime proiezioni nelle quali sono ridiventato autore, 

ma per lo più con un pubblico di amici con i quali ci siamo fatti un sacco di risate.  

Un’altra cosa è importante. Come ti dicevo, molte delle cose che ho lasciato 

in strada non si notavano molto e bisognava che una certa interruzione dell’abitudine consentisse 

al passante di vederla. Se vogliamo rimanere nel tema che mi proponi, diciamo che l’autore 

doveva essere scoperto attraverso il casuale riconoscimento della sua opera e non preannunciato 

in alcun modo. Probabilmente questo derivava in parte dal mio modo di essere, da un dato 

caratteriale, ma non è stata ininfluente la lettura del libro di Mitscherlich, Il feticcio urbano, che 

affrontava la questione della percezione distratta nella vita della città e mi suggeriva di 

sperimentare in quella direzione. Ho registrato reazioni diversificate, interessanti e spesso 
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divertenti da parte del pubblico: assoluta indifferenza, curiosità maggiore nelle donne che negli 

uomini, ingenuità totale nel legare un motorino a un segnale stradale finto, incertezza di vigili 

che per lo più si allontanano senza fare nulla, prelievi notturni con relativa sparizione dell’opera, 

spregevole iniziativa di un uomo che lancia un pezzo di opera d’arte al proprio cane perché vada 

a riprenderla. Quello che, però, non sono riuscito a fare, e che probabilmente è stato il motivo di 

interruzione della collaborazione con il carissimo Domenico Nardone, è stato proseguire il 

lavoro sulla cosiddetta “Opera d’altri”, probabilmente perché sono troppo narcisista per lasciare 

che altri portino a termine quello che ho iniziato io. Non che i miei lavori non siano “aperti”, 

tutt’altro: spesso nel mostrarsi in pubblico cambiano, si arricchiscono, si deformano e finiscono 

per dar luogo magari a nuove mostre, ma all’inizio sono sempre pensati come opere ancora 

autoriali, oggetti nei quali la mia esperienza e i miei ricordi chiedono di essere presi in 

considerazione. Non c’è niente da fare, è così. 
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Intervista a Cesare Maria Pietroiusti
25

 

Artista, Centro Studi Jartrakor, Il desiderio preso per la coda, Alice, Il Campo 

 

Laureato in medicina nel 1979, come e quando ti sei avvicinato all'arte contemporanea? 

Spinto dalla mia famiglia, mio padre era medico, ho studiato Medicina all'università e poi ho 

cominciato la specializzazione in Clinica Psichiatrica. Lavoravo a Santa Maria della Pietà e 

organizzavo dei laboratori di disegno o di pittura per i malati mentali, ma l'ambiente accademico 

mi andava un po' stretto. Finché ero studente mi lasciavano fare, ma da laureato i margini di 

manovra sono diminuiti e le responsabilità aumentate. Studiare mi piaceva molto ma la vicinanza 

con la sofferenza dei malati era troppo faticosa per me. Dopo una disavventura personale con un 

gastroenterologo, che mi aveva diagnosticato erroneamente una grave malattia, ho deciso di 

lasciare definitivamente la medicina. Mentre ancora studiavo, nel 1977, ho conosciuto Sergio 

Lombardo a una riunione di un comitato vicino al Partito Radicale, che si batteva per 

l’abolizione della censura nel cinema. Poco dopo ho cominciato a lavorare con lui al Centro 

Studi Jartrakor, in Via dei Pianellari a Roma, uno spazio indipendente che Sergio aveva creato in 

quello che prima era il suo studio. Era un vero e proprio laboratorio, ma anche uno spazio 

espositivo. Ha ospitato anche mostre di artisti prestigiosi come Giacomo Balla, Piero Manzoni, 

Ettore Colla. 

 

Parliamo del Centro Studi Jartrakor. 

Fondato nel 1977 da Sergio Lombardo, Anna Homberg e da me, era uno spazio sperimentale. 

Lavoravamo intorno alle tematiche di psicologia dell'arte e abbiamo cominciato nel 1979 a 

pubblicare la «Rivista di Psicologia dell'Arte». Abbiamo portato avanti quella che chiamavamo 

“ricerca eventualista”, una teoria che propone un modello operativo a metà tra sperimentazione 

scientifica e intervento artistico, incentrato sulla costruzioni di oggetti-stimolo capaci di 

coinvolgere le facoltà consce e inconsce dello spettatore e di produrre un comportamento estetico 

non prevedibile, “eventuale”, appunto. 

All’inizio non capivo esattamente di cosa si trattasse, però la libertà di questa ricerca senza 

condizionamenti, quasi senza scopo, mi affascinava. Forse a Sergio era chiaro fin dall'inizio che 

sarei diventato un artista. A me no, per niente. Però il contesto di gruppo che si era creato e la 

personalità da maestro-guru di Lombardo hanno contribuito alla progressiva formazione di una 
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 L'intervista si è svolta in più riprese, a partire dalle ricerche effettuate nell'Archivio-studio romano dell'artista il 22 

gennaio 2017, nel quartiere Trastevere, alle mail scambiate nel corso del tempo (fino a maggio 2020). Il testo è stato 

rivisto da Cesare Maria Pietroiusti il 9 dicembre 2020. 
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coscienza relativa a questa possibilità “aperta”, senza necessario riconoscimento sociale, 

accademico o disciplinare. Per me fare l'artista è significato avere la possibilità di sperimentare 

un’esperienza umana e una pratica di lavoro non alienate. Esplorare la propria vita, i propri 

pensieri, le relazioni con gli altri, i loro contesti sociali, politici e psicologici, e fare diventare 

tutto ciò un “lavoro” mi sembra un lusso straordinario del quale non so a chi essere grato, di 

certo a Sergio Lombardo, ma diciamo che sono grato a questo destino. 

 

Come nasce il termine Eventualismo? 

Il gruppo sperimentale che lavorava a Jartrakor era già esistente ma il nome nasce da un articolo 

di Domenico Nardone nel 1981 sulla «Rivista Psicologia dell'arte».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

I primi lavori? 

La mia prima mostra personale, Ipotesi di identità, era divisa in tre parti: “Auto-confutazione 

della parola”, “Superamento dei confini dell'io”, “Materia identica” ed è stata fatta nel 1978, 

presso Jartrakor. Comprendeva due installazioni audio, una sulla contraddizione nella 

comunicazione verbale e una su un tentativo di uscire dalla propria individualità. Nel terzo 

lavoro, Materia identica, presentavo una stanza vuota con un cartello che recitava: “Materia 

identica. Tutti gli oggetti contenuti in questa stanza” (oggetti ordinari, polvere, fili elettrici, 

pavimento, lampadario, finestre). Quest'opera è paradigmatica dei lavori successivi. Esposi la 

stanza, dove inizialmente pensavo di costruire una grande installazione fatta di un cumulo di 

oggetti qualsiasi, vuota, così com'era. Sono centinaia le cose che ci sono anche quando una 

stanza sembra vuota. Il concetto sottostante è che la realtà offre una quantità di stimoli, di 

sorprese, di scoperte. Io mi limitavo a farlo notare, evitando di tentare di crearne di nuove. 

Dal 1979 al 1981 con il gruppo di Jartrakor lavoravamo sulla psicologia proiettiva, quindi sulle 

macchie, sulle forme ambigue. Eravamo a caccia di situazioni che stimolassero la creatività altrui. 

In quel triennio organizzammo conferenze settimanali presso lo spazio. Facevamo esperimenti 

sulla creatività, con test sulla memoria, a volte facevamo sedute di stimolazione del sogno. Una 

volta al mese organizzavamo una mostra. Analizzando tutto quel materiale sulla psicologia 

proiettiva mi sono reso conto che molte cose erano simili a scarabocchi. E quindi ho cominciato 

a raccogliere scarabocchi presi ovunque, su foglietti, banconote, pacchetti di sigarette; li 

fotografavo e proiettavo la diapositiva sulla tela, ingigantendola. L'idea era quella di porre 

l'attenzione su cose normalmente molto piccole. Ricopiavo meticolosamente il segno, l'interesse 

era sia grafico sia sul contenuto del segno. 

Alcuni lavori del 1984-1985 sono originati dallo studio di foglietti trovati nelle cartolerie per 
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provare le biro o i pennarelli; poi sono passato alle pagine di diari scolastici, fra cui una ricoperta 

completamente di fiorellini, che ho trasformato in una tela di tre metri (Horror vacui, 1985). 

Nell’azione del copiare provavo un senso di rilassamento, e anche compiacimento estetico per il 

risultato. Non è stato facile, ma a un certo punto mi son reso conto che era meglio cambiare 

tecnica, e ho cominciato a lavorare con l’ingrandimento fotografico, cercando di fondere 

l'elemento stampato di oggetti di serie come scatole di cerini o pacchetti di sigarette, con 

l'elemento soggettivo, individuale, quasi idiosincratico, dello scarabocchio. 

 

L'isolamento nel Centro studi Jartrakor ha costituito una cosciente presa di posizione nei 

confronti del sistema dell'arte a Roma negli anni Ottanta? 

Le caratteristiche tipiche dello scarabocchio, la mancanza di tecnica e il gesto minimo, le piccole 

dimensioni consentono al disegnatore una certa spontaneità dell'atto e di conseguenza 

configurano una situazione ottimale per l'emersione di contenuti psichici abitualmente difesi 

dall'inconscio. Questa considerazione è alla base della critica alle tendenze artistiche dei primi 

anni Ottanta che si proclamavano a favore della spontaneità perduta, come la Transavanguardia. 

Su questa tematica ti rimando all'articolo del 1983, che ho scritto su la «Rivista della Psicologia 

dell'arte». 

 

I tuoi lavori sono progettati nei minimi dettagli, in cosa si produce lo scarto? 

Proprio la programmazione maniacale, appresa al Centro Jartrakor, evidenzia la deviazione. Tutti 

i miei progetti hanno una definizione di tempo, spazio, tecnica, contesto, persone coinvolte. 

L'aspetto significativo però non è la mia costruzione, la mia organizzazione dell'opera, il mio 

progetto, ma quello che capita, quello che non ti aspetti. Il paradosso sta nell'avere uno sguardo 

"strabico" puntato sul progetto, sulla sua definizione metodologica, e contemporaneamente 

sull'inaspettato, sull'aspetto entropico derivato dall'interazione tra l'oggetto-stimolo e la relazione 

con il fruitore. Se hai una definizione progettuale stabilita, riesci ad avvertire lo scarto, altrimenti 

lo confondi con l'effetto collaterale. 

 

Cosa hai imparato da Sergio Lombardo? 

Il lavoro con Sergio era ancora legato alla dimensione oggettuale, un lavoro che ruotava intorno 

al manufatto e a una forma espositiva classica. Lombardo, però, mi ha abituato a un approccio 

metodico con obiettivi e passaggi prefissati in fase ideativa. Ancora oggi i miei progetti 

conservano con precisione tempi, contesto, tecnica e persone coinvolte, nonché la messa in 
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discussione del concetto di rappresentazione, in cui l'opera non può essere preordinata rispetto 

all'evento relazionale. L'arte deve stimolare l'espressione dello spettatore più che quella 

dell'artista. 

 

Perché Nardone lascia Jartrakor e inizia l'avventura de Lascala? 

Domenico Nardone, teorico del gruppo, intorno al 1982 matura la convinzione che le dinamiche 

relazionali dovessero essere sperimentate fuori dal laboratorio di Jartrakor, fuori dai luoghi 

deputati all'arte, rivolgendosi piuttosto a spazi in cui le convenzioni d'uso e le contemplazioni 

stereotipate dell'oggetto non potevano inibire i comportamenti individuali. Interessanti sono le 

considerazioni di Nardone a proposito di Sfera con Sirena, opera presentata da Sergio Lombardo 

alla Biennale di Venezia nel 1970. Al minimo spostamento dello spettatore un interruttore al 

mercurio faceva scattare un suono simile a una sirena d'allarme. L'artista notava che dopo un 

primo momento di smarrimento il pubblico si divertiva a far rotolare le sfere per dar luogo ad 

un'armonia di suoni. Nardone confessa a Lombardo che lui quelle sfere le avrebbe installate nelle 

strade, senza indicazioni d'uso. 

Motivato dunque ad allontanarsi dal centro studi Jartrakor, dove Lombardo fungeva da leader, 

Nardone, insieme a Daniela De Dominicis, apre tra il 1982 e 1983 Lascala, ospitato nel 

complesso pontificio della Scala Santa. Inizialmente lì viene indagato il rapporto tra oggetto 

scientifico e oggetto artistico attraverso l'esposizione degli strumenti tecnici, più tardi riprende la 

progettazione dell'oggetto-stimolo ma nel contesto urbano, mutando il contesto di applicazione 

rispetto a Jartrakor. Un elemento in anticipo di dodici anni rispetto alla nascita ufficiale dell'Arte 

relazionale, così definita da Bourriaud nel 1996 (N. Bourriaud, Estetica relazionale, Milano, 

Postmedia, 2010 Ed. 1998). 

 

Qual è stato il tuo rapporto con Lascala e con i Piombinesi? 

I Piombinesi (Salvatore Falci, Stefano Fontana, Pino Modica) entrano in pianta stabile 

nell'entourage di Nardone nel 1983, io mi aggiungo nel 1987 per indirizzare la mia ricerca su un 

aspetto più marcatamente sociologico, rispetto a quello prettamente psicologico sperimentato a 

Jartrakor. Con i piombinesi c'è stato uno spostamento di attenzione verso il contesto urbano, per 

valorizzare il rapporto con il fruitore occasionale e la funzione sociale dell'evento. 

Nel 1987 si pone il problema di dare un nome alle sperimentazioni del gruppo, io propongo 

quello di Arte relazionale, poi scartato. Il termine "relazionale" proviene dalla psicologia, dagli 

studi eseguiti dai seguaci di Gregory Bateson, che ritengono il disturbo psichico non localizzato 

nella mente del singolo paziente, ma nella relazione che questo instaura con l'altro. La psicologia 
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relazionale sposta l'attenzione dalle personalità singole al contesto, quello della famiglia in 

primis, ma anche, a livelli più ampi di indagine, la politica e la società. Il Gruppo di Piombino 

sperimenta in anticipo di un decennio l'arte relazionale, coinvolgendo (ingannando), attraverso 

stimoli estetici, un pubblico inconsapevole. 

 

Tu arrivi da Nardone quando la sperimentazione in galleria era per lui un fatto superato. 

Ricordo di essere andato a Il desiderio preso per la coda per vedere Opening Oysters, una 

performance di Marino Vismara e Terry Fox, organizzata da Nardone. I due artisti avevano 

deciso di aprire 25 chili di ostriche di ottima qualità per offrirle, gratuitamente, al pubblico. 

Nell'esecuzione del compito si erano tagliati le mani e il prelibato dono si era arricchito del loro 

sangue, trasformando la performance in un rito inquietante. Era da poco esploso il problema 

della diffusione dell’AIDS e le conversazioni sui rischi di contagio erano frequenti, in particolare 

rispetto alle modalità degli scambi erotico-sessuali. La potenza simbolica di questa performance 

e il piacere di vederla in un luogo non deputato all'arte, mi ha avvicinato a Nardone, e forse 

quella sera stessa gli proposi di fare qualcosa insieme. 

Nel febbraio 1987 ho presentato a Il desiderio preso per la coda N Titoli: sui tavoli del bar erano 

posti per un mese tovagliette di carta circolari con disegni prestampati e pennarelli colorati. Il 

pubblico era invitato implicitamente a disegnare sulle tovaglie. Al termine della consumazione 

ho raccolto le tovaglie e dopo quindici giorni ho cominciato a esporle nel locale. Nel momento in 

cui veniva svelato il progetto di esposizione della tovaglia, si riscontrava un'inibizione della 

spontaneità. Insomma l'universo psichico, che era il mio oggetto di indagine in quel momento, 

l'ho adattato al nuovo contesto. Ho lavorato sulla differenza tra atteggiamento consapevole, 

sperimentato a Jartrakor, e quello involontario, oggetto della nuova ricerca, sulle modificazioni 

comportamentali e psicologiche del fruitore.   

Questo intervento segna inoltre un'apertura al quotidiano, che mi condurrà ad avvicinarmi ai 

Piombinesi. Con Il desiderio preso per la coda si era attuata l'idea di una galleria direttamente 

nello spazio urbano, ma il clima culturale muta ulteriormente. Si aprono nuove gallerie, 

soprattutto a Milano, dove lo Studio Casoli si interessa a questa precoce esperienza di arte 

relazionale. Subito arriva l'invito alla Biennale di Venezia del 1988 e del 1990, ma anche i dissidi 

interni, che portano allo sfaldamento del gruppo. 

 

Successivamente segui Nardone alla galleria Alice. 

Alla fine degli anni Ottanta, tra il 1987 e il 1989, i miei lavori sono riproduzioni fotografiche di 

oggetti comuni (photo-objects), ingigantiti, su cui compaiono tracce di un'esperienza soggettiva 
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(un pacchetto di sigarette, una moneta). Nel 1989 in un bar di Radda, in Chianti, ho esposto la 

fotografia delle scritte impresse all'interno di una porta di una toilette incollandola sul lato 

esterno. Ho condotto fuori ciò che di intimo, osceno e violento era dentro. Portare fuori il dentro 

è stato il passo successivo del mio lavoro e la fine dell'interesse per il grafismo dello 

scarabocchio. È lo stesso problema affrontato nell'installazione Alice 20/01/1989 (stampa 

fotografica su alluminio), realizzata nel 1989 presso la galleria “Alice”, fondata da Nardone a via 

Monserrato, a Roma. Ho creato una scatola che riproducesse sui suoi lati l’immagine fotografica 

del perimetro esterno della galleria. Ho condotto l'esterno nello spazio interno della galleria. Un 

rovesciamento tra contenuto e contenitore. Non sono protagonisti gli oggetti, come nella serie 

Photo Object, ma la loro organizzazione in contesti spaziali qualunque (uno studio legale, una 

libreria, una scala, un magazzino ecc.). La questione della manipolazione delle cose si estende 

allo spazio, al modo in cui disponiamo gli oggetti negli ambienti che abitiamo. 

 

La performance Visite alla galleria Il Campo ha costituito un ulteriore 

cambiamento nel tuo lavoro?  

L'8 maggio 1991 in occasione della collettiva Storie alla galleria il Campo di Roma, curata 

da Domenico Nardone e da Carolyn Christov-Bakargiev, ho realizzato la performance Visite. 

L'azione consisteva nel condurre delle visite guidate in alcuni appartamenti privati siti nello 

stabile di via della Minerva 5, dove si trovava lo spazio espositivo.  Soltanto due degli 

otto appartamenti furono aperti, uno apparteneva ad un giornalista, che occupava l'attico, e l'altro 

era la casa di un'ottica, a livello del mezzanino. Il giornalista mi lasciò le chiavi e non era 

presente la sera dell'evento, l'ottica scelse di continuare la sua normale vita familiare con i suoi 

figli. Eravamo comunque d'accordo che la visita si sarebbe limitata all'ingresso, così separai 

quell'ambiente dal resto dell'appartamento per mezzo di cordoni oltre i quali erano visibili ma 

non accessibili le altre stanze. Si creò una situazione stranissima e di forte tensione, generata da 

quella persona che continuava a occuparsi delle sue faccende ignorando gli spettatori. Circa 

ottanta persone furono da me accompagnate in piccoli gruppi di cinque-dieci per volta. 

 

Per la prima volta la persona fisica dell'artista è implicata nel processo di costruzione 

dell'opera. 

Da questo momento smisi di usare la fotografia e cominciai a concentrarmi sulla creazione di 

situazioni, in cui l'artista è presente come guida o come partecipante. Ci fu una sorta di 

capovolgimento: i visitatori diventano mediatori tra mondo dell'arte e mondo reale, ma non è 
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soltanto questa la novità. La signora, che aveva messo a disposizione l'appartamento per le visite 

e aveva deciso di non interagire minimamente con il pubblico, aveva determinato un disagio 

psicologico in cui però convivevano una apparente assenza di comunicazione e una forte 

tensione relazionale. 

 

Queste esperienze sono un'evoluzione che porta nel 1997 da una parte al Progetto Oreste e 

dall'altra alla pubblicazione dei Pensieri non funzionali, che possono essere definiti il 

paradigma di questa deviazione da ciò che è normato? 

Pensieri non funzionali sono un centinaio di idee paradossali formulate come istruzioni per 

realizzare progetti artistici: è un po’ come vedere una cosa normale e pensare che potrebbe 

funzionare anche in un altro modo. Il ruolo dell'artista è quello di creare territori di libertà, 

mettendo in discussione le definizioni identitarie, morali, economiche e tecniche. 

Il Progetto Oreste (1997-2001) rappresenta un po' la fondazione utopica della “Repubblica degli 

artisti” che autogestiscono la propria vita, le proprie mostre e le proprie ricerche in un confronto 

continuo con gli altri. Il piacere di lavorare in gruppo lo conservo dalle sperimentazioni a 

Jartrakor, quando Lombardo ci ha abituato a impegnarci su tutti i fronti (mostre, convegni, 

redazione di saggi, ma anche la spedizione degli inviti agli eventi). Già all’epoca non pensavo di 

diventare un artista “individuale”, ma se facevo qualcosa lo facevo per il gruppo. 

 

Approfondiamo il tema della "perdita dell'autorialità". 

È come se l'artista organizzasse giochi sociali, impartendo regole precise, e poi studiasse le 

deviazioni o semplicemente il disagio dei partecipanti. L'artista diventa colui che inventa micro 

giochi sociali i cui margini di libertà creano situazioni inaspettate. Questo spostare un elemento 

di una regola da un piano ad un altro, Deleuze e Guattari lo chiamano “creazione di piani di 

immanenza”. Sono moltissime le cose che usiamo in modo normato, io non faccio altro che 

analizzarle da prospettive inconsuete e “usarle” in un modo diverso. 

Dopo aver ricevuto l'invito a partecipare alla XII Quadriennale (1996), con comunicazioni a 

mezzo stampa e locandine, in collaborazione con il gruppo dei “Giochi del senso e/o nonsenso”, 

ho invitato a esporre chiunque ne avesse voglia nei 16 metri quadrati destinati alla mia opera. 

L'idea iniziale era mia, ma la sua elaborazione, il suo sviluppo, la sua realizzazione no. E 

soprattutto non erano mie le “cose” – centinaia, di vario genere – che erano esposte.  

Sicuramente non è possibile rinunciare in modo assoluto al riconoscimento sociale del proprio 
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lavoro individuale, ma si può condividere un'opera per indirizzarla a una comunicazione non 

condizionata dai "sistemi di attesa", tipici del messaggio pubblicitario. Sono convinto che, se si 

riesce a fare questo, si è anche più felici.   
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Intervista a Francesco Maria Garbelli
26

 

Artista, architetto, Il desiderio preso per la coda 

 

Dall'incontro con Domenico Nardone alla mostra a Il desiderio preso per la coda. 

È difficile descrivere l'atmosfera di quegli anni, l'arte era al centro della vita culturale delle città, 

come Roma e Milano, ma c'era posto soltanto per la Transavanguardia e i vari citazionismi. Ho 

conosciuto Domenico Nardone a Milano in occasione di un'esposizione del Gruppo di Piombino 

alla Galleria Il Milione, ero stato attratto dalla particolarità del Comunicato stampa. 

Il lavoro allestito nella mia prima personale, in Via della Palomba. nasce da Trilogia, un'opera in 

tre tempi (scomparsa delle parole nelle targhe stradali, creazione di una via per immagini – al 

nome viene sostituita iconicamente un'immagine che lo rappresenti – ritorno della parola altra). 

A Il desiderio preso per la coda mancava l'ultima parte, non volevamo che si perdesse il contatto 

con il locale in cui erano esposte le fotografie dell'installazione stradale, stampate in scala 1:1. 

Questa operazione ha ispirato a Milano Cercare la mostra, un intervento urbano con i segnali 

stradali modificati, le cui immagini sono contemporaneamente esposte in galleria. 

 

L'occhio di Escher è la seconda parte del lavoro romano? 

Sì, nella pupilla si riflette un teschio, un monito per tutti gli uomini. L'occhio era replicato 

specularmente. Sono entrambi l'occhio destro. Ho trovato l'immagine inquietante e ho pensato 

potesse agire da elemento spiazzante. 

 

Perché la targa stradale? 

Nel cinema di Pasolini compaiono nomi delle strade intitolate alla gente comune, via Antonio 

Mangiapasta, scopino e poi via Lillo Strappalenzola, scappato de casa a 12 anni. Insomma la 

strada viene restituita alla collettività: via Giuseppe Garibaldi diventa via Giuseppe, poi ci sono 

via Davide, via Maria, via Paola ecc... 

 

Come reagiva il pubblico al Il desiderio preso per la coda? 

Il pubblico in strada si chiedeva “Vicolo di cosa?, Dove stiamo andando?”, comunque seguiva 

l'ignoto. Il fruitore esperto, che conosceva il locale e aveva ricevuto l'invito, benché il 

comunicato stampa fosse volutamente ambiguo, non si era accorto della variazione della 

toponomastica. 

                                                 
26

 Colloquio telefonico, 14 febbraio 2020. Le ultime due risposte invece sono pervenute via mail il 24 giugno 2020. 
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Anna Pocchiari mi ha detto che poi sono intervenuti i vigili urbani e hanno ripristinato la 

segnaletica 

L'azione abusiva è parte del lavoro, non tradisce l'effetto spiazzante. 

 

Cosa sono stati per te gli anni Ottanta? 

Gli anni ’80 vengono generalmente considerati come un decennio d’oro per le arti figurative.  Da 

un certo punto di vista in tutto il secolo scorso non c’è stato decennio, neanche al tempo delle 

avanguardie storiche, in cui si è sviluppata una totale sintonia tra arte e società, dove il ruolo  

dell’artista venisse riconosciuto con tale enfasi e immediatezza, come si verificò in quella 

penultima decade. Gli anni ’80 sono stati quelli del ritorno della pittura e l’affermazione di vari 

gruppi di artisti che, in antitesi con il concettualismo anni ’70, riproponevano la pittura delle 

avanguardie storiche riveduta e corretta in chiave postmoderna fu in effetti clamorosa. Ma non fu 

solo il ritorno dell’oggetto simbolo del collezionismo, il quadro, a decretarne il successo, fu una 

chiara condivisione con quei valori che nel frattempo si stavano diffondendo nella società: 

disimpegno, edonismo, leggerezza, ricerca del successo, status symbol, ecc. Valori che questi 

movimenti artistici seppero interpretare, creando una netta cesura con l’approccio ideologico 

degli anni ’70, che li portò non solo a riscuotere un grande riconoscimento di mercato, ma a 

trovarsi sulla stessa lunghezza d’onda del nuovo corso neoliberista che si stava imponendo e che 

avrebbe caratterizzato nel bene e nel male il decennio. 

E questo è il punto: perché in un clima di generale euforia che pervadeva il mondo dell’arte, 

alcuni giovani artisti, tra cui il sottoscritto o ad esempio il gruppo dei Piombinesi, si mossero in 

totale controtendenza rispetto a quello che era l’andamento generale in atto? Creando una forma 

d’arte pubblica fatta d’interventi mimetici, nel senso di non dichiarati, all’interno della realtà 

quotidiana che solo apparentemente potevano rimandare a modalità anni ’70 ma che nella pratica 

hanno di fatto, oggi possiamo ben dirlo, anticipato tante tendenze che si svilupparono nel 

decennio successivo (anni ’90) e che furono anche  traghettate nel nuovo millennio? 

Bisogna fare, seppur a grandi linee, un po’ di storia di quegli anni, partendo sicuramente dal 

fenomeno politico più rilevante: l’elezione di M. Thatcher in Inghilterra e quella di R. Reagan 

negli Stati Uniti. Gli anni ’80 sono quelli che hanno visto cambiare il mondo sotto la svolta 

neoliberista impressa dalle politiche economiche messe in atto dai due capi di Stato, sono quelli 

della globalizzazione, del libero mercato, della conseguente precarizzazione del lavoro, della 

lenta e inesorabile erosione di tutte le conquiste sociali ottenute in decenni di lotta dal 

dopoguerra fino agli anni ’70. Ora per un giovane come me, al di là che facesse l’artista, che si 
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affacciava sul mondo del lavoro in quegli anni e subiva sulla sua pelle i cambiamenti che queste 

politiche provocavano, come poteva apparire credibile la favola neoliberista che veniva recitata 

come una sorta di mantra da tutti gli economisti e i media dell’epoca? Quella favola che recitava 

come fosse necessario liberare il mercato da qualsivoglia vincolo statuale, anche quelli inerenti 

al mantenimento del welfare,  perché la sua crescita senza ostacoli e senza limiti avrebbe poi in 

qualche modo favorito una ridistribuzione della ricchezza e ridotto le disuguaglianze sociali? 

Non poteva che apparire per quello che poi si è dimostrata, una totale falsità. 

Penso siano state soprattutto queste le motivazioni, più che uno scarso interesse nei confronti 

della forma pittura, a determinare il giudizio, peraltro da me condiviso, che avevano i 

Piombinesi, ad esempio, sulla Transavanguardia, vista come un movimento molto restaurativo. 

In fondo io stesso interpretavo questi fenomeni artistici di grande successo come tessere di un 

mosaico più grande, un  movimento restaurativo più ampio, una sorta di ritorno all’ordine messo 

in atto dalle politiche economiche neoliberiste. 

Quindi gli anni ’80 sono stati un periodo molto più controverso di quello che sembra, da un lato i 

giovani artisti come me si trovavano in un ambiente pervaso da una grande euforia, la figura 

dell’artista godeva, per la prima volta in Italia, di un ampio riconoscimento a livello sociale, il 

lavoro dell’artista era divenuto plausibile, credibile, quei pochi anni furono gli unici in cui la 

classica domanda che un artista si è sempre sentito rivolgere: «Sì ma come vivi, come ti 

mantieni?», fu temporaneamente sospesa. Dall’altro crescevi in una società dove altrettanto 

velocemente aumentava anche la precarizzazione e la mancanza di lavoro. Del resto il mercato 

dell’arte era ancora totalmente impegnato nel massimizzare i profitti provenienti dalla 

produzione pittorica in tutte le sue molteplici forme, quindi per artisti come il sottoscritto che da 

tutta quella ricchezza venivano solo occasionalmente sfiorati, il tema della precarietà veniva 

vissuto con grande preoccupazione. 

In quegli anni a Milano si verificò anche un evento sicuramente decisivo per la sorte di molti 

artisti che avevano manifestato con una certa evidenza il rifiuto della pittura: l’apertura quasi 

simultanea di sei, sette gallerie d’arte gestite da giovanissimi galleristi ai quali nessuno aveva 

passato il testimone (a parte Giò Marconi figlio del grande gallerista), che si sentirono liberi di 

fare il proprio lavoro di ricerca.  Può sembrare strano sentire parlare di ricerca artistica da parte 

delle gallerie proprio in quegli anni, in contrasto con la visione comune di quel decennio 

caratterizzata da edonismo, effimero, disimpegno, tutti concetti contrari a quello di ricerca, ma fu 

in effetti così. Tra queste gallerie c’era quella di Andrea Murnik, con la quale realizzai la mia 

prima personale a Milano nel 1988, Cercare la mostra, con presentazione di Enrico Baj, dove ho 

riprodotto lo stesso meccanismo espositivo di quella realizzata l’anno prima a Roma allo spazio 
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Lascala, curata da Domenico Nardone. Il pubblico che entrava in galleria vedeva esposte ai muri 

delle stampe fotografiche che rappresentavano gli interventi che avevo realizzato all’esterno 

nella città, in questo caso con i segnali stradali invece che con le targhe della toponomastica. 

Sotto l’opera, nella didascalia, veniva riportata la distanza dal punto x (l’ingresso della galleria). 

Avendo quindi come dati l’immagine e la distanza i visitatori potevano uscire dalla galleria per 

cercare le opere nello spazio urbano.  Un’altra galleria fu quella di Sergio Casoli che valorizzò 

proprio il lavoro critico di Nardone e diede un supporto economico decisivo, oltre che grande 

visibilità, al gruppo dei Piombinesi. 

 

Se alla produzione dell'opera partecipa il pubblico rimane la paternità? In cosa si perde, se 

si può perdere, l'autorialità? 

Per quanto riguarda la seconda domanda vorrei partire proprio da un concetto espresso da 

Nardone in un’intervista in cui spiegava la sostanziale differenza nell’azione urbana dei 

Piombinesi rispetto alle pratiche artistiche degli anni ’70: «Mi viene in mente una frase di 

Godard “non dobbiamo più fare film politici, dobbiamo fare dei film in maniera politica”. Gli 

anni ’70 sono stati quelli dell’arte politica, ideologizzata. La nostra è piuttosto un’arte fatta in 

maniera politica, volta a trasformare concretamente e direttamente le pratiche sociali. Questa è la 

differenza». Analizzata da questa prospettiva la presunta perdita di autorialità potrebbe rivelarsi 

un falso problema perché se il pubblico sa di trovarsi di fronte a un oggetto/evento artistico, si 

muoverà comunque come se fosse all’interno di un copione deciso dall’autore, anche se 

ovviamente quest’ultimo non ne può controllare totalmente la reazione.  Diversamente trovarsi di 

fronte ad un oggetto/evento di cui non si conosce/capisce lo scopo e che soprattutto s’incontra 

per caso, crea quell’effetto di spiazzamento, incredulità/curiosità, in grado di destabilizzare 

l’esperienza percettiva, solo in questo modo è possibile trasformare direttamente la pratica 

sociale, il resto è spettacolo con il pubblico che può anche mettersi nudo, ma rimane comunque 

al suo posto. Nel mio caso, poi, il pubblico non manipola direttamente l’opera, interagisce con 

essa evidentemente, ma non possono nascere dubbi sulla sua paternità, anche se questa non è 

dichiarata, del resto per salvaguardarne l’aspetto mimetico non può che essere così. Ma è proprio 

grazie all’apparente sparizione dell’autorialità che si può ottenere quell’effetto conoscenza o 

meglio ancora presa di coscienza sul pubblico quando, ad esempio, cercando le indicazioni per 

l’autostrada ci si imbatte in un cartello traforato di proiettili con la scritta Peace! O in un altro 

ancora che ti indica la direzione per Atlantide
27

. 
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 Testo inviato via mail il 24 giugno 2020. 
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Intervista a Jacopo Benci
28

 

Artista e direttore di «891», insieme con Silvia Stucky 

 

Il nome della rivista «891» credo nasca dal rovesciamento del decennio Ottanta, come per 

sottolineare la vostra estraneità a certi legami arte-critica, in particolare alla 

Transavanguardia e a Bonito Oliva. 

Sì, l’idea del nome era proprio quella di rovesciare la visione di quello che l’arte sembrava dover 

essere negli anni Ottanta. Certamente avevamo in mente anche il titolo di «391» di Picabia, ma 

l’obiettivo della nostra rivista non era resuscitare lo spirito dadaista, nonostante la nostra 

personale simpatia per il dada e per Picabia in particolare. All’inizio degli anni Ottanta, leggendo 

la monografia di William Camfield, avevo notato che Picabia aveva intitolato 491. 50 ans de 

plaisir una sua mostra antologica del 1949 e nel 1952 aveva pubblicato 591. Dessins et textes de 

Picabia; infine nell’estate 1959 una stampa dadaista, in omaggio a Picabia, venne chiamata 691, 

approssimandosi l’anno 1960. Quindi quello del nome non era solo un gioco. Silvia Stucky ed io 

guardavamo alle riviste realizzate dai dadaisti e dai surrealisti, ma anche a riviste indipendenti 

recenti, come l’americana «Art-Rite» e la romana «Aut. Trib. 17139», di cui comprammo la 

raccolta completa presso la galleria romana Speradisole, dove esponevano Romeo, Benveduti e 

Catalano. 

«891» nacque nell’arco di più di un anno dalle discussioni di un gruppetto che comprendeva me, 

Silvia Stucky, Claudio Givani, Alfredo Zelli, e Alisa Giani (che viveva a Verona). Quando il 

primo numero della rivista era già in bozze, Givani e Zelli ci annunciarono che si ritiravano dal 

progetto. Dovevamo urgentemente reintegrare il gruppo di lavoro della rivista e fu Simonetta 

Lux, di cui seguivamo i corsi di storia dell’arte contemporanea alla Sapienza, che ci mise in 

contatto con un altro suo studente, Stefano Chiodi, appassionato di modernismo e di avanguardie, 

che stava cominciando a scrivere qualche testo critico. 

A marzo 1984 pubblicammo il primo numero di «891» e, su invito di Simonetta Lux, lo 

presentammo informalmente all’istituto di storia dell’arte alla Sapienza. In quella occasione 

Simonetta ci presentò Andrea Fogli, che si era da poco laureato in filosofia con una tesi su 

Savinio ed era un lettore di Heidegger, Jung e Nietzsche, amava Victor Hugo pittore e Redon, e 

la sua pittura aveva delle somiglianze anche tematiche con quella di alcuni pittori del Pastificio 

Cerere. Anni dopo Patrizia Mania mi disse che fu proprio la nostra presentazione di «891» che 

fece venire a lei e a Domenico Scudero il desiderio di pubblicare una loro rivista di critica, che fu 
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 Intervista realizzata via Skype, 17 settembre 2020  (riveduta e approvata dall'artista il 30 ottobre 2020). 
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poi «Sottotraccia» a cui collaborarono anche Fogli e Chiodi, oltre a molti artisti del Pastificio 

Cerere, tra cui Ceccobelli e Bianchi. 

 «891» era in bianco e nero soprattutto per la limitatezza del nostro budget (all’epoca peraltro 

anche Flash Art non era ancora stampata interamente a colori) e per quello decidemmo di avere 

almeno un colore in copertina (il primo numero blu oltremare, il secondo giallo aranciato). 

Mary Angela Schroth – allora direttrice della Nuova Galleria Internazionale che faceva parte 

dell’UCSEI, un ente cattolico – ci invitò a presentare il secondo numero di «891», che uscì a 

maggio con la partecipazione anche di Andrea Fogli e di Stefano Chiodi, che su quel numero 

aveva scritto un testo sul rapporto fra arte e critica. Ne facemmo un vero e proprio evento: lo  

spazio di via delle Zoccolette venne interamente ricoperto di tela nera, alle pareti erano esposte 

le opere riprodotte sulla rivista, le mie, di Silvia, di Alisa e di Andrea. Nel dibattito che seguì, a 

un certo punto Andrea citò un passo di Nietzsche contro i preti, suscitando l'irritazione del 

monsignore dirigente dell’UCSEI, che sedeva in prima fila. Quell'episodio costò il posto a Mary 

Angela, ma fortunatamente pochi mesi dopo assunse la direzione della Sala 1 e chiese a Silvia di 

disegnarne il logo e progettarne i cataloghi. 

In un'intervista data nel 2015 a Simona Antonacci per una tesi di dottorato, Stefano Chiodi ha 

dichiarato di aver conosciuto Fogli nel 1983 e che «all’inizio del 1984, [lui e io] abbiamo 

fondato insieme a Jacopo Benci e Silvia Stucky una rivista, «891»
29

 . Questo è inesatto: Stefano 

e Andrea si conobbero proprio per la loro adesione alla rivista, che era stata fondata da Silvia e 

me, come ho detto sopra, nel 1983. La nostra collaborazione con Stefano e Andrea terminò dopo 

la mostra che facemmo insieme presso Underwood a ottobre 1984. Nella stessa intervista a 

Simona Antonacci, Stefano ha dichiarato: «Ci fu una rottura, con Benci e Stucky c’erano 

differenze di visione, di aspettative. Noi non volevamo fare un ‘gruppo’, volevamo occuparci 

delle cose che ci piacevano, di filosofia, di arte, di letteratura e così via»
30

. Anche in questo caso, 

le cose non stanno proprio così. Può esser vero che Silvia, Alisa e io, in quanto ideatori e 

fondatori della rivista, volessimo sviluppare idee condivise sulla pratica artistica, e quindi un 

“gruppo” per dirla con Chiodi, ma le differenze non erano solo sulle “aspettative”; e quanto alla 

“visione”, anche noi “volevamo occuparci di filosofia, di arte, di letteratura”, solo di un altro tipo. 

Io già dal 1980 collaboravo con recensioni e articoli con la rivista dell’allora Istituto di Etnologia 

della Facoltà di Lettere e tramite loro mi ero avvicinato al materialismo culturale di Marvin 

Harris, antropologo americano, secondo cui era epistemologicamente essenziale non confondere 
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 Intervista a Stefano Chiodi, in Simona Antonacci, Roma 1985-1995: le radici di un nuovo corso identitario 

attraverso la disamina dell’attività degli spazi espositivi e delle riviste, Università degli Studi della Tuscia, 

Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali, 2015, p. 436. 
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 Intervista a Stefano Chiodi, in Simona Antonacci, Roma 1985-1995, cit., p. 436. 
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il piano delle narrazioni e delle visioni (‘emico’) con quello dei dati materiali (‘etico’), un'idea 

che si rivelò distante dal modo di pensare di Andrea in particolare. Questa è una storia ormai 

molto vecchia e non penso di grande importanza, ma vale sempre la pena di cercare di 

rappresentare i fatti in modo corretto. 

 

Passiamo alla seconda parte della domanda. La rivista nasce dall'idea di far altro, più che 

opporsi. 

Il 1978 aveva visto da una parte il riepilogo del modernismo di Filiberto Menna alla Biennale di 

Venezia nell’estate, dall’altra l’esordio della Transavanguardia da Mazzoli a Modena a novembre. 

Nel 1984, quando stavamo pubblicando i primi due numeri di «891», decisi di dare Istituzioni di 

storia dell’arte, esame fuori facoltà, con la cattedra di Bonito Oliva ad Architettura. Chiesi di 

essere dispensato dallo studiare ancora una volta su L’arte moderna di Argan, che avevo avuto 

come manuale già in due esami di Storia dell'arte contemporanea a Lettere, così ebbi 

l'opportunità di studiare quattro libri di Bonito Oliva (L'ideologia del traditore, Passo dello 

strabismo, La Transavanguardia internazionale, Manuale di volo), che furono fondamentali per 

aprirmi ancor più gli occhi sul senso di quello che stava avvenendo. Interi capitoli de L'ideologia 

del traditore – già pubblicati fin dal 1973 su «Casabella» – erano da Bonito Oliva reimpiegati nei 

libri successivi per illustrare la Transavanguardia, che secondo lui era una liberazione dal 

“darwinismo linguistico” della neoavanguardia (oggi diremmo del modernismo), impastata, a 

suo parere, di bieco dogmatismo marxista. Era un modo tendenzioso di vedere la neoavanguardia 

italiana: a parte Gilardi e forse pochi altri, gli artisti degli anni Sessanta-Settanta erano 

‘movimentisti’ e ideologicamente spesso vaghi, è una forzatura dire che seguissero un’ideologia 

marxista rigida. Più verosimilmente Bonito Oliva mirava a scalzare critici a lui precedenti e 

contemporanei come Argan, Menna, o Calvesi, Barilli e Caroli, che denigrava anche con 

allusioni personali. Se poi si guardano i lavori di Chia, Paladino, Clemente, Cucchi degli anni 

Settanta, anche loro facevano installazioni, opere concettuali, non erano certo pittori ‘puri’! 

Tutta questa riscrittura tendenziosa della storia recente ci nauseava: La fine del proibizionismo di 

Portoghesi (1980) era un testo ideologico proprio nel momento in cui denunciava l’ideologismo 

del moderno. La pretesa liberazione dell’arte con la Transavanguardia era di fatto prescrittiva: gli 

artisti erano spinti a lavorare in un certo modo e ad avere un certo approccio (‘nomadico’, 

‘citazionista’ e così via). Questo era rispecchiato in pieno nell'ambiente romano. 

Tenni la mia prima personale nel 1986 da Underwood, venne a vederla anche Carolyn Christov-

Bakargiev, che all’epoca scriveva su «Reporter», quotidiano filosocialista (composto dall’intera 

redazione di «Lotta Continua»). La mostra venne criticata per la compresenza di pitture e 
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fotografie, qualcuno mi disse che la fotografia era roba degli anni Settanta. A Roma, il ritorno 

alla pittura era una specie di obbligo; dall’inizio degli anni Ottanta si era creato un clima ostile 

nei confronti di video, fotografia e di un certo teatro sperimentale. Questo nonostante l’esistenza 

di una rassegna come Video Roma (che infatti chiuse i battenti) e il lavoro di critici come Silvana 

Sinisi e Lorenzo Mango, molto attivi nel proporre video-arte e pratiche ibride multimediali in 

spazi non convenzionali. Nel 1985 Fabrizio Carbone scrisse (sotto pseudonimo) per «Reporter» 

un articolo, Roma. La grande tela, in cui cercava di illustrare la pluralità della situazione romana, 

parlando dell’attività di Underwood ma anche di altre cose al di fuori della Transavanguardia, 

come la cosiddetta ‘astrazione povera’. 

L'insistenza sui ‘giovani artisti’ da parte di galleristi e critici a quell’epoca era legata a una mera 

esigenza di mercato. Spesso i nuovi artisti non erano esattamente giovani e talvolta nemmeno 

nuovi arrivati sulla scena (Chia ad esempio esponeva dagli anni Sessanta, prima a Firenze e poi a 

Roma). Il trucco per farli passare come ‘giovani artisti’ era quello di tacere sulle esposizioni 

precedenti agli anni Ottanta e su quelle in gallerie di poco rilievo. Era una questione di marketing, 

si doveva presentare un ‘prodotto’ nuovo: era un modello importato dagli Stati Uniti e dalla 

Germania (i ‘nuovi’: Baselitz, nato nel 1938, Immendorff e Kiefer, nati nel 1945). 

 

L'interesse della rivista non era concentrato sulla situazione romana, ma intendeva dar 

spazio ai fenomeni di cambiamento, considerati all’epoca marginali. Quali erano per voi le 

vere forze innovative? 

Nei primi quattro numeri pubblicammo le nostre cose, poi decidemmo di concentrarci su modi di 

pensare e di fare arte che andassero oltre quelli ristretti e ideologici di Roma. Ci interessava la 

pittura analitica italiana, ma anche francese e americana, che in parte ancora si vedeva nelle 

gallerie. Dopo il secondo numero di «891», ci rendemmo conto che potevamo utilizzare la rivista 

per rileggere il lavoro di artisti del passato che ci interessavano, come Bonnard o Monet, e per 

discutere con quelli del presente che ritenevamo significativi, come Mel Bochner, Howard 

Hodgkin, Noël Dolla, o come Edith Schloss, il cui valore viene riconosciuto più pienamente solo 

ora, dopo la sua morte. 

 

Se non ricordo male, a parte il titolo, i primi numeri non avevano aspirazioni internazionali. 

Quando è avvenuto il passaggio, sottolineato anche con gli articoli in inglese e francese? 

Il cambiamento è venuto con l’incontro con Edith Schloss nella primavera 1984 e poi con 

l’intervista a Andrew Forge nel 1985. Decidemmo di accogliere scritti e interviste di artisti 

stranieri in versione originale e aggiungemmo al nome della rivista il sottotitolo “International 
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Artists’ Magazine”. 

 

Perché approfondimento critico piuttosto che cronaca dell'arte? A parte gli abbonamenti e 

qualche direttore lungimirante, come Cortenova, come vi sostenevate? C'era qualche 

galleria privata che vi sovvenzionava? L'interruzione della pubblicazione è stata decretata 

dalle difficoltà economiche o anche da altro? 

Eravamo contrari a pubblicare recensioni-marchette che servivano a prendere pubblicità dalle 

gallerie. E poi non volevamo fare una rivista commerciale, all’epoca ne nascevano molte, che 

presto o tardi sono tutte defunte, tranne «Flash Art». Certe cose bisogna anche saperle fare... 

Inoltre noi non eravamo né volevamo essere critici d’arte, eravamo artisti. Quanto alla pubblicità, 

qualche pagina ci venne concessa da Giorgio Cortenova, come direttore della Galleria d’Arte 

Moderna di Verona, e da Gabriella Belli, direttrice della Galleria Civica di Palazzo delle Albere a 

Trento (poi confluita nel MART), un contatto creato da Cortenova. Qualche inserzione 

pubblicitaria l’avevamo anche da librerie o negozi di materiali artistici, ma non era facile. 

La rivista era disponibile in alcune librerie a Roma, Verona, Milano. Portavamo materialmente le 

copie noi e le lasciavamo in conto deposito. Diverse biblioteche, anche di musei d’arte 

contemporanea, in Italia e all’estero, si abbonarono alla rivista. Avevamo un certo numero di 

abbonati, qualcuno anche sostenitore. Mandavamo la rivista in giro, all’epoca si faceva tutto per 

posta, con indirizzi trovati tramite contatti o reperiti su «Art Diary». Spedimmo il primo numero 

ad alcuni giornali per ottenerne una recensione e ne ricavammo fra l’altro una breve stroncatura 

su «Flash Art», anonima ma con l’inconfondibile stile di Politi, che ci tacciava di eccessiva 

polemica e di ingenuità. 

La rivista «891» alla fine è morta soprattutto per problemi economici: tra il penultimo numero, il 

7, e l'ultimo passarono circa tre anni. Avremmo certamente potuto essere più agguerriti, più 

efficaci e più avventurosi, ma personalmente non rinnego nessuno dei numeri successivi ai primi 

due. 

 

Legami con il periodico «Arte Argomenti»? 

Silvia ed io conoscemmo Cinzia Piccioni attorno al 1986, l’anno seguente la invitammo a 

partecipare a un numero speciale di «891» che intitolammo Arte Roma, che in un certo senso fu 

un pilota di «Arte Argomenti»: quattro pagine di recensioni, accompagnate dalla mappa delle 

gallerie di Roma. Cinzia era interessata a fondare una rivista di critica e chiese a Silvia di 

realizzare il progetto grafico e a me di partecipare alla redazione. Silvia ed io lavorammo solo al 

primo numero di «Arte Argomenti», ma l’atto notarile di fondazione porta le nostre firme, 
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assieme a quella di Cinzia, anche se Massimo Carboni
31

 non fa menzione di noi in un’intervista a 

Simona Antonacci, in cui sostiene che il nucleo della rivista, oltre a Cinzia, comprendeva Enrico 

Cocuccioni, Enrico Castelli Gattinara e implicitamente lui stesso 

Silvia ed io lasciammo «Arte Argomenti» per varie ragioni: perché era una rivista di sola critica 

(io scrissi un lungo articolo sull’inaugurazione del Museo Pecci e diverse recensioni di mostre) e 

gli anni Ottanta erano manichei, o eri un critico o eri un artista; ma anche perché il lavoro era 

molto, la rivista aveva pochissima pubblicità; a differenza di «891» la distribuzione era a 

pagamento e penso che ci abbiamo messo anche dei soldi nostri. Se dovevamo investire tempo e 

denaro a fondo perduto, la precedenza doveva andare a «891», di cui stavamo già preparando il 

numero conclusivo. 

 

A proposito di Underwood, Fabrizio Carbone mi diceva che la galleria era aperta, dunque 

non aveva un programma preciso. 

Abbiamo scoperto Underwood a febbraio 1984, i fratelli Carbone avevano aperto da pochissimo. 

Andammo a vedere la mostra di Wang Po Shu, artista che avevamo conosciuto tramite Mary 

Angela Schroth alla Nuova Galleria Internazionale. Mi viene da ridere se penso che Mary Angela, 

dopo otto anni a Parigi in cui aveva curato una serie di mostre e eventi che chiamava ‘mixage’, 

con artisti di varie nazioni e che lavoravano con media diversi, era arrivata a Roma – nel pieno 

del ritorno all'ordine – pensando di lavorare su quello stesso concetto. 

Wang Po Shu (Wang è il cognome, lui si firmava alla cinese anteponendo il cognome al nome) 

lavorava ‘across media’, come si direbbe oggi, intagliando legni, lavorando a inchiostro e 

carbone su carta, creando installazioni, disegnando sulla sabbia con i piedi, mentre si muoveva  

con passi di tai e suonava il violino. Per vivere insegnava tai chi a vari gruppi di allievi, nel 1986 

anche Silvia iniziò a studiare con lui. Pubblicammo testi e immagini di Wang Po Shu sia sul 

numero 5 sia sul numero 6 di «891». A Roma era conosciuto, ma per essere apprezzato ha dovuto 

lasciare l’Italia nel 1992 e andare in America. Ormai da molto tempo lavora a San Francisco e 

spesso gli vengono commissionate opere pubbliche anche di grandi dimensioni. 

Fabrizio Carbone, amico di Piero Dorazio, è un astrattista, un ambientalista co-fondatore del 

WWF italiano, ha fatto il giornalista per molti anni. Suo fratello Francesco è fotografo di teatro e 

danza ed è stato molto amico di Pina Bausch. Concepivano Underwood come uno spazio 

culturale di libertà, nel momento in cui il mercato lo aveva chiuso. Volevano vedere cosa facevi e 

non avevano preclusioni. Finanziavano Underwood con le tessere, i calendari e probabilmente 
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con i loro stessi soldi. Rifiutavano il termine ‘galleria’ per la loro associazione; non vendevano 

opere, se mai mettevano in contatto l’artista con il collezionista. Ad Underwood abbiamo 

conosciuto per esempio Enrico Gallian, artista, poeta e giornalista, che poi invitammo a 

partecipare al numero 6 di «891». 

Silvia ed io abbiamo collaborato con Underwood per alcuni anni e vi abbiamo esposto sia in 

personali sia in mostre collettive. A ottobre-novembre 1984 vi tenemmo la nostra prima mostra 

in assoluto, con Alisa Giani e Andrea Fogli; oltre ad esporre i nostri lavori, tenemmo ognuno una 

serata-evento. La mia fu una performance dal titolo Underwood (ready-made), in cui ponevo su 

un leggio da musica una delle cartelline grigie edite da Underwood, in cui si vedeva 

un’immagine del ready-made Traveler’s Folding Item di Duchamp (una copertura per macchina 

per scrivere con il logo ‘Underwood’). 

 

C'è un legame tra la galleria Underwood e la rivista? 

A febbraio 1986 vi curammo una mostra di opere su carta di Andrew Forge, artista e storico 

dell’arte rispettato negli USA, ma del tutto sconosciuto in Italia. Nella primavera 1985 avevo 

letto la sua monografia su Monet, sulla quale era riportato che Forge era “membro del consiglio 

d’amministrazione” dell’Accademia Americana e, supponendo che vivesse a Roma, chiamai 

l’Istituto. Fortuna volle che l'artista fosse a Roma proprio in quei mesi. In realtà era direttore 

della scuola d’arte dell’Università di Yale e viveva a New Haven. Ci rilasciò un'intervista 

lunghissima, ripubblicata dalla sua galleria nel 2006 in una monografia commemorativa. 

Nell’estate 1985 ricevemmo da Forge una decina di pastelli per esporli da Underwood, poi glieli 

rispedimmo per posta, sembra un po’ comico oggi. All'inaugurazione venne anche Mel Bochner, 

che era a Roma con la moglie Lizbeth Marano, borsista all’Accademia Americana, così 

concordammo con lui un’intervista e con lei un progetto d’artista per «891». 

 

Quando iniziano, secondo te, gli anni Ottanta? 

Gli anni Ottanta in Italia iniziano a metà degli anni Settanta, con L'ideologia del traditore, le 

ripubblicazioni di Jung, Heidegger, Nietzsche, la denigrazione del pensiero critico e l’insistenza 

sull'archetipo, il simbolo, l’alchimia, il revival, la citazione, il genius loci e così via... 

 

Quando finiscono? 

Mai. In tutti i loro aspetti più perniciosi per l’arte e per la vita culturale e politica, gli anni 

Ottanta non sono mai finiti, e dureranno ancora. 
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Intervista ad Alberto Vannetti
32

 

Artista, redattore ed editore di «Opening» 

 

Come nasce Sottotraccia? Come entri in contatto con Jannuzzi? 

Ho conosciuto Marco Jannuzzi all'Accademia di Belle Arti di Roma e lui ha fondato 

«Sottotraccia», dal numero su Kounellis io sono diventato editore e abbiamo realizzato 

l'Associazione omonima. Sottotraccia costava parecchio, circa 12.000 lire, era su carta acquarello, 

era molto curata: una rivista monografica dedicata ad artisti di livello internazionale. L'idea 

iniziale di Marco era vicina alla rivista internazionale «Parkett», nata a Zurigo nel 1984 

avvalendosi della collaborazione di artisti, critici e curatori di fama. 

Dopo due anni dall'uscita della rivista, io e un gruppetto tra artisti e critici, molti laureati con 

Simonetta Lux, abbiamo pensato di affiancare al giornale una fanzine dal carattere divulgativo, 

che informasse sulle mostre e gli eventi romani: nasce così «Opening». Cercavamo un mezzo di 

comunicazione più leggero, più dinamico, di facile fruibilità e gratuito. Insomma un giornale che 

se lasciato al Bar della Pace potesse essere letto da chiunque. Sono stati molti gli artisti e i critici 

che hanno collaborato con il giornale (Patrizia Mania, Lucilla Meloni, Marco Colapietro, Stefano 

Chiodi, Carla Subrizi, Ludovico Pratesi, Domenico Scudero, solo per citarne alcuni), un gruppo 

assai eterogeneo. 

 

Per la pubblicazione di «Opening» avevate qualche riferimento a riviste coeve o anteriori? 

Il riferimento era al formato tabloid del «Village voice», un periodico gratuito. Abbiamo 

cominciato con quattro pagine, diffuse gratuitamente in migliaia di copie, un unicum a Roma. La 

distribuzione era del tutto affidata al nostro volontariato. 

 

Parliamo delle iniziative Artisti in vetrina e Artisti per Opening. 

Per i giovani artisti vedere la propria opera pubblicata su una rivista diffusa in cinquemila copie 

era davvero una grande soddisfazione. Per autofinanziarci abbiamo progettato una serie di 

mostre finalizzate alla vendita delle opere. Gli artisti venivano comunque selezionati e le 

esposizioni erano sempre rigorose dal punto di vista critico e allestite in spazi che avevano una 

certa credibilità, come l'Accademia Americana. Le opere venivano vendute a un prezzo politico, 

il cui ricavato era quasi sempre destinato interamente alla rivista. L'abbassamento dei prezzi di 
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mercato ci ha portato grandi problemi con le gallerie, che tra l'altro ci tenevano un po' sotto 

pressione per via della pubblicità, motivo per cui l'abbiamo quasi totalmente eliminata. 

 

Qual era il rapporto tra artista e critico all'interno di «Opening»? 

L'intenzione era quella di dare uno spaccato eterogeneo di quello che accadeva a Roma, 

indagando gli avvenimenti attraverso punti di vista differenti. C'era una certa interscambiabilità 

dei ruoli. Alla fine degli anni Ottanta c'è una trasformazione del linguaggio, il critico utilizza un 

linguaggio più fluido e accessibile. Noi artisti preferivamo un approccio più storico, soprattutto 

se l'atteggiamento di certa critica penalizzava la chiarezza dell'informazione. La funzione 

divulgativa è anche didattica. Io rifiutavo il linguaggio "critichese", che si poneva come opera 

autonoma rispetto a quella dell'artista. Giorgio Cortenova è stato un punto di riferimento 

importante negli anni Ottanta, proponeva un modello espositivo finalizzato all'indagine storica e 

una critica concepita come uno strumento di studio e di approfondimento. Sulla rivista, qualche 

redattore invece ha tenuto una linea un po' più ermetica, ma sicuramente la maggior parte aveva 

una scrittura diretta. Io chiedevo sempre di utilizzare un linguaggio comprensibile, l'ermetismo 

non mi piaceva. 

Anche noi abbiamo corso il rischio di non essere compresi, soprattutto quando pubblicavamo 

qualche pezzo un po' ostico per il lettore non specializzato. Domenico Scudero a un certo punto 

si era posto a un bivio: l'artista critico e il critico-artista. Intendeva quasi il suo intervento 

letterario o critico come un'opera d'arte, una performance personale. Alcune gallerie, come quella 

di Paolo Vitolo o Alice di Nardone, vivevano della parola scritta su un pezzo di plastica. Le 

discussioni tra noi erano accese, ma costruttive. Noi artisti, soprattutto, temevamo che alcuni 

articoli annullassero il nostro lavoro, più che avvicinarlo al fruitore. Il ruolo sociale dell'artista 

necessitava di essere riqualificato, riportato alla competenza dell'uomo di cultura, in grado di 

prendere posizione, e non ridotto a quello dell'artigiano che produce una merce, oggetto di 

scambio. Mi sembrava particolarmente importante questa posizione, affinché l'artista non 

diventasse un fantoccio nelle mani del critico. 

 

Parliamo della collaborazione artista e critico direttamente sul campo: come nasce l'idea  

della mostra Teoremi? 

Noi volevamo realizzare una mostra di artisti di «Opening» e Marco Rossi Lecce ha messo a 

disposizione la sua galleria, uno spazio molto grande, su due livelli, ideale per ospitare tutti gli 

aderenti al progetto. Era la prima volta che giovani critici e giovani artisti si trovavano intorno a 

un giornale per riflettere su temi specifici, ognuno con le sue competenze. Un po' come 
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succedeva alla fine dell'Ottocento, si tornava a una classicità di modi, al dialogo tra le due 

componenti. Il momento artistico a Roma era fecondo, noi facevamo una selezione rigorosa, 

dando spazio soprattutto alle nuove sperimentazioni, ma con un occhio fermo anche alle ricerche 

nazionali e internazionali che ritenevamo importanti. 

 

Quale era il panorama culturale in quel momento, in particolare a Roma, e qual era il 

progetto culturale di «Opening» rispetto ad esso? 

All'inizio degli anni Ottanta l’intervento artistico tornava a dialogare con il contesto, si 

confrontava con l’attualità del reale e trovava il suo campo di ispirazione e di indagine nel vivere 

quotidiano. La nostra indagine era ad ampio raggio, guardavamo tutto. Eravamo un gruppo di 

artisti vario, ciascuno con i suoi interessi, abbiamo intervistato anche Mimmo Paladino, Cucchi, 

Ontani, Mambor, tra gli altri, oltre a moltissimi galleristi e collezionisti dell'epoca, più o meno 

"stellati". 

 

Quali erano le esperienze di rinnovamento che si svolgevano a Roma? E a quali ambiti non 

romani guardavate? 

Il rinnovamento a Roma c'è stato dalla Transavanguardia ai Nuovi-nuovi (da subito abbiamo 

collaborato con Levini e Salvatori), ma non abbiamo dimenticato il resto, fino al recupero pop. 

Abbiamo dato spazio ai giovani e alla nascita di nuove gallerie, senza preclusioni. Abbiamo 

cercato anche di pubblicare pagine su eventi artistici legati a Milano, a Napoli e a Torino. A 

Napoli, con Pratesi, ricordo abbiamo intervistato Lucio Amelio. Purtroppo i scarsi finanziamenti 

non ci hanno permesso di creare un dialogo costante con le altre città. 

 

Quale posizione prese la rivista rispetto al “mostrismo”, un modello culturale legato 

all’iper-produzione di eventi?   

Noi ci siamo accodati. Alla fine degli anni Settanta c'era la necessità di uscire dalla rigidità del 

concettuale, che aveva tenuto l'arte fuori dalle gallerie, dai musei e dal mercato. La bolla 

economica poi ha incoraggiato i piccoli collezionisti, scomparsi negli anni Novanta, quando il 

sistema dell'arte ha iniziato a prediligere solo artisti quotati. Anche il "giovanilismo" è stata una 

tendenza degli anni Ottanta, molti di quegli artisti poi sono scomparsi. 

Dopo gli anni del rigore, c'era anche tanta voglia di esporre, di sperimentare, non solo nel campo 

artistico, ma anche nel teatro e nella danza. La poetica dell'Effimero è stata particolarmente 

prolifera a Roma, alimentata in particolare da Nicolini, molto attento alle situazioni emergenti, in 

diversi campi culturali. Benessere economico, seppure apparente perché determinato dalla 
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crescita del debito pubblico, e desiderio di uscire dall'austerità degli anni Settanta hanno 

foraggiato la spettacolarizzazione della cultura e il moltiplicarsi di eventi. 

 

Le riviste hanno avuto un ruolo determinante nel contribuire a registrare il rinnovato 

panorama culturale. Qual è la sua lettura del passaggio tra anni Ottanta e Novanta? 

A mio parere, il vero cambiamento c'è stato con il diffondersi delle nuove tecnologie, che hanno 

contribuito a modificare sia la situazione artistica sia quella critica. Oggi distribuire una rivista 

stampata, specialistica, seppure gratuita, non ha più senso, a prescindere dalle considerazioni di 

carattere ecologico. Internet ci ha costretto a rivedere tutto, il modo di scrivere e di pensare, di 

organizzare le informazioni. 

La street art o Urban art degli anni Ottanta in Italia non ha avuto molto seguito. Ricordo la 

performance pittorica di Keith Haring al Palazzo delle Esposizioni del 1984, grande impressione 

sui giovani artisti ma scarso seguito. A Roma Lidia Carrieri aveva sostenuto i writer, ma presto il 

graffitismo si è alimentato della tecnologia ed è diventato altro. Pensa a Bansky senza i social, 

non avrebbe avuto sicuramente la stessa risonanza. Eppure lo definisco diretto discendente di 

Keith Haring e Jean Basquiat. In questo momento non vedo tendenze che prevalgono su altre, 

piuttosto si è creato un melting pot, un grande frullatore, dal quale ogni tanto escono fuori cose 

interessanti. 
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Intervista a Enrico Castelli Gattinara
33

 

Filosofo, redattore della rivista «Arte Argomenti». 

 

Ci può raccontare come nasce «Arte Argomenti»? 

L'origine del periodico è dovuta all'infaticabile e caparbia attività di Cinzia Piccioni, ma da 

subito il gruppo "redazionale" si è riconosciuto in una forte comunità d'intenti che è ben espressa 

nei diversi numeri. Non c'era una vera e propria sede giornalistica, ma i più assidui erano sempre 

presenti, e sono quelli che scrivevano in quasi tutti i numeri. Ci riunivamo nella casa romana di 

Cinzia, la sera, e discutevamo fino a notte fonda. 

Volevamo fare una rivista fatta di idee, di analisi, di riflessioni a largo spettro, che partisse dalla 

realtà romana ma poi sapesse estendersi a tutto il resto. Il punto di partenza era però importante, 

perché rappresentava un ancoraggio alla materialità storico-concreta dell'arte: per questo - e 

non per provincialismo - si partiva soprattutto da ciò che avevamo davanti, a Roma (che 

comunque non era poco). Poi si proliferava e si andava oltre, interpellando grandi artisti e 

piccole realtà. Un po', se vuole, come sulle tele di Baruchello. Per questo anche la scelta del 

linguaggio non era casuale, ma volutamente chiara, sintetica, poco incline alle mode del 

momento e alla prosopopea. Anche la ricerca grafica è stata importante, perché attraverso le 

immagini e l'impaginazione doveva passare un messaggio preciso. 

Ovviamente c'erano anche delle discussioni, talvolta anche molto animate, con persone che fra 

loro facevano fatica ad andare d'accordo (mi ricordo gli scontri fra Fulvio Abbate e Paola 

Ferraris). E sono state proprio queste divergenze i motivi per cui la rivista ha smesso le sue 

pubblicazioni, oltre al fatto che piano piano alcuni di noi hanno iniziato a prendere strade diverse, 

più professionali, e non erano più disposti a lavorare gratuitamente insieme. Finanziata 

completamente da Cinzia Piccioni, alla fine anche la gravosità economica ha fatto sì che si 

cessasse l'impresa. Riguardandola oggi, mi pare che lo spirito che l'animava sia ancora molto 

vivo e che abbia anticipato molte cose. La sua libertà interpretativa e analitica è qualcosa che 

mantiene intatto il suo significato e la sua valenza. 

 

Era un periodico indirizzato a una riflessione teoretica interdisciplinare, intenzionato a 

ridefinire il ruolo della critica, in nome di una complessità, superando sia il modello 

“cronachistico” sia quello “soggettivo”. Dunque una proposta che si opponeva all’ipotesi 
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nichilista e che in un certo senso tornava all'idea “partigiana” del critico militante? 

Sì, ha colto perfettamente lo spirito della rivista. Menna è stato ovviamente un importante punto 

di riferimento e un caro amico. L'intento era quello di azzerare la distanza fra critico e artista, 

superare l'involuzione presuntuosa del linguaggio critico che troppo presto perdeva il contatto 

con la realtà e si pasceva di un'ermeneutica spesso pretestuosa e senza agganci, molto 

narcisisticamente riflessa su se stessa. E poi l'interdisciplinarità, ovviamente: che poi era quella 

degli stessi artisti che lavoravano con noi e di cui ci si occupava, tutti attenti agli scambi fra arte, 

scienza, poesia, attualità, politica, costume, antropologia, psicologia, consumo, eccetera. 

 

Il modello critico di Filiberto Menna era quello di riferimento? Riguardandola oggi, quali 

considerazioni farebbe rispetto all’identità della rivista e ai suoi caratteri? 

I modelli erano Menna e Agamben: certo. Anche se credo che Menna avrebbe giudicato 

Agamben troppo heideggeriano. Ma oggi le cose stanno diversamente, e Agamben è senz'altro un 

riferimento teorico importante. In quegli anni però era poco popolare, soprattutto a Roma dove 

era osteggiato dal mondo accademico e dal PCI poi diventato PDS. 

 

L'impegno politico del compagno di Cinzia Piccioni, l'ex Assessore alla Cultura del 

Comune di Roma, Renato Nicolini, ha in qualche modo influenzato la rivista? Negli anni 

del suo incarico è stato spesso accusato di clientelismo, oltre a essere apprezzato per avere 

portato avanti una piccola-grande riforma culturale. 

No, perché la relazione fra Piccioni e lui è nata dopo, quando ormai la rivista era agli sgoccioli. 

In ogni caso, all'epoca molti erano ostili alle scelte di Nicolini, troppo poco accademiche e 

outsider. Conoscendolo di persona, non mi pare fosse un uomo facile al clientelismo. È chiaro 

che chi veniva escluso poi si risentisse e il periodo subiva ancora degli echi dei movimenti della 

fine anni '70, per cui ogni individuo di potere rappresentava comunque un nemico. 
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Intervista a Paolo Balmas
34

 

Critico d'arte 

 

Come era Roma negli anni '80 ? 

Per me non è facile scindere l'immagine della mia città dalle immagini della mia vita di allora.  

Pertanto preferisco non provarci neppure e seguire la falsariga dei ricordi personali. Agli inizi 

degli anni '80 tutto per me si consolida, il mio lavoro all'università smette di essere precario e 

comincio  a vivere  in una casa tutta mia. La facoltà in cui insegno è quella di Architettura a Valle 

Giulia, l'abitazione che condivido con mia moglie è all'EUR. La mattina attraverso Roma 

seguendo l'asse Cristoforo Colombo – lungo Tevere. Costeggio Trastevere e il Centro Storico per 

approdare al Flaminio e quindi ai Parioli. Tutto è luminoso, aperto, ricco di verde. Monumenti 

come la Piramide, il Colosseo e l'Ara Pacis  sono i perni che segnano gli snodi del mio viaggio 

quotidiano. La mattina seguo le lezioni di Filiberto Menna che ricostruisce, immagine dopo 

immagine, il tragitto che ci ha condotto dall'Impressionismo all'arte contemporanea.  Menna 

trasforma i più oscuri risultati dell'Avanguardia in equazioni luminose come il suo sorriso. Io 

sono chiamato ad interagire quando entrano in gioco problemi più specifici in fatto di estetica 

filosofica. Non di rado nel pomeriggio mi fermo all'inaugurazione di qualche mostra nel centro 

storico dove col tempo comincio a conoscere tutti e a stringere rapporti di solidarietà con gli 

artisti delle nuove generazioni. Tramite Menna sono entrato in contatto con l'editore della rivista 

«Segno» su cui pubblico costantemente saggi e recensioni. 

Se questa era la vita di un giovane critico all'inizio degli anni '80 perché mai il decennio appena 

iniziato è poi passato alla storia come uno dei più vuoti e cafoneschi dell'intero secolo? 

Uno qualsiasi dei tanti esperti televisivi che oggi celebrano il rito ininterrotto del talk show, per 

spiegarcelo  comincerebbe a sciorinare la solita sequela di eventi storici e occasioni mancate che 

hanno segnato quel periodo inesorabili come maledizioni divine. La verità vera in realtà era 

molto più vicina e incombente e l'avrebbe potuta scorgere chiunque avesse potuto elevarsi in 

verticale sulla città a partire da una cupola o da un obelisco fino a ricomprendere con lo sguardo 

l'intero Raccordo Anulare. Avrebbe visto una specie di immensa torta con gli spicchi già tagliati 

dalle vie consolari e inzeppati all'inverosimile di edilizia abitativa e commerciale. Una immensa 

trappola pronta ad essere investita da una azione mediale mai prima così forte, così edonistica e 

solipsista. Come difendere l'arte e farsi difendere dall'arte in un simile momento epocale? 

Sarebbe bastato fare di ogni grande arteria romana il luogo di un percorso strategico come quello 
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toccato in sorte a me per lavoro, costruire una strategia dell'interazione tra storia e cultura, tra 

bellezza del passato e bellezza del futuro usando Roma come compagna di strada.  Negli anni '80 

ci hanno provato in tanti, ma all'insegna della competizione fra detentori dei vari tipi di potere 

necessari. Di qui l'immagine di Roma che mi resta, per gli anni '80, una gran signora ancora 

bellissima, intrigante e disponibile, che ciascuno cerca  di risvegliare a suo modo, di accarezzare, 

erotizzare e far danzare, senza troppo preoccuparsi della sua residua salute, dei suoi limiti fisici e 

psichici, del dolore e del disincanto accumulato nei secoli. 

 

Ricordi quali spazi di ricerca erano attivi a Roma tra la fine degli anni Settanta e i primi 

anni Ottanta? 

Sì, non erano pochi ed erano anche distribuiti sul territorio in maniera significativa. Il primo che 

ho cominciato a frequentare e che ricordo con piacere è stato La Stanza di Via Cavour. A farmelo 

conoscere dall'interno fu Claudio Fazio che era tra i suoi fondatori. Così potei osservare artisti 

diversi tra loro come Di Stasio, Ceccobelli, Gallo, Pizzicannella, Borzì, Marrone, Mirone, 

Mangone e Sanna anche al di fuori del clima delle inaugurazioni, nel loro relazionarsi con la 

quotidianità del lavoro da portare avanti in un ambiente comune da rispettare. Ironia, simpatia, 

umanità senza nessuna spocchia e nessun settarismo. Poetiche singole ancora in elaborazione ma 

tutte già ben determinate a non rimanere impaniate nelle maglie del riduzionismo analitico o del 

neo-espressionismo. Tranne pochissimi, di cui si sono perse le tracce, erano tutti artisti che avrei 

seguito con attenzione e approvazione  negli anni a venire. 

Qualcosa del genere vale anche per Sant'Agata dei Goti che cominciai a frequentare in quanto 

ero già interessato al lavoro di Levini e Rossano. Anche qui artisti giovani, intelligenti e 

desiderosi di mettersi in gioco tramite un susseguirsi di mostre a getto continuo, ma tutte ben 

ponderate come altrettante risposte ad un sincero ed ininterrotto scambio di idee. Anche qui 

l'intransigenza politica ereditata dai primi anni '70 gravita attorno al problema dell'artista che non 

vuole cadere nelle trappola del sistema  e nelle lusinghe del mercato concedendo troppo al 

proprio ego, ma anche una maggiore propensione all'uso di tutti i linguaggi, la performance, 

l'oggetto, le suggestioni dell'interscambio con la scrittura e la riflessione tautologica. 

Diverso il caso di Jartrakor che come critico non è mai riuscito ad interessarmi più di quanto esso 

stesso si proponesse di fare. Mi sono trovato spesso davanti alla sede dell'associazione a parlare 

piacevolmente con Sergio Lombardo che, in qualche modo, lo dirigeva, ma di tutto fuorché della 

teoria eventualista che è qualcosa che o si segue partecipando in prima persona a qualche 

esperimento o è solo una forma di ricerca scientifica su cui meditare ai fini della propria 

formazione culturale come qualsiasi altra. Quanto a Pietroiusti e Nardone ho avuto modo di 
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interessarmi a loro e scambiare con loro qualche idea nel periodo successivo alla loro fuoriuscita 

dall'associazione. 

Per quanto riguarda gli altri centri, per i quali i fondatori non sono artisti e non lavorano o si 

confrontano in loco, potrei citarne diversi ma finirei solo per fare un elenco relativo ad iniziative 

di cui conosco gli esordi ma non gli esiti finali. Se invece intendi riferirti a spazi espositivi no 

profit, nei quali gli artisti non entravano se non in occasione della organizzazione di loro mostre 

o di qualche convegno che li riguardasse da vicino, come Il Lavatoio  Contumaciale, Il Break 

Club, Roma & Arte o L'Explorer, allora le cose cambierebbero  perché dovrei parlarti di un mio 

livello di coinvolgimento che definire altissimo sarebbe ancora poco. 

 

Negli anni Ottanta cambia il ruolo delle gallerie e del gallerista privato? 

Cambia in tutto il mondo per via del passaggio oramai definitivo dall'economia industriale 

all'economia post-industriale, dall'egemonia della produzione a quella dell'informazione, dal 

tardo moderno alla condizione post-moderna. Oggi questi termini sembrano desueti perché il 

concetto di Globalizzazione sembra ricomprenderli ampiamente, ma quando furono coniati 

corrispondevano ad un'evidenza palpabile che sarebbe stato folle ignorare. Un'evidenza che 

potremmo definire con Baudrillard "perdita di sostanza della realtà". Se la natura scompare 

dietro un'infinità di immagini disponibili ovunque e per chiunque non esistono più neppure 

pregiudizi naturalistici da esecrare in nome delle conquiste dell'Avanguardia. Se quest'ultima era 

il garante della modernità, con il tramonto della modernità tramontano anche i suoi anatemi e i 

suoi sbarramenti nei confronti dell'immaginazione. Per il mercato dell'arte la parola d'ordine 

diviene individuare e proporre qualcosa non in base alla dimostrazione teorica del suo essere più 

avanti  ma in base a una qualsiasi suggestione che giri bene sui circuiti dell'informazione a getto 

continuo. Basta col  nuovo viva la novità. Come dire via libera per tutti purché le opere proposte 

portino in sé qualche marcatore di post-modernità, che per altro è facilissimo declinare in 

piacevolezza. A Roma poi dove la pressione dei processi produttivi industriali non è mai stata 

diretta tutto diviene ancora più facile. Tutti gli osservatori della mia generazione ricordano bene 

questa strana euforia che fece riaprire gallerie oramai morte e sepolte, ampliare l'attività di quelle 

già in servizio e sorgere nuovi spazi ad ogni spron battuto. E' triste pensarci ma è anche 

divertente ripensarci. 

 

Credi che durante gli anni Sessanta e Settanta quando l'influenza dei media era minore 

fosse più importante per un artista creare un messaggio immediato? Cosa è cambiato con 

gli anni Ottanta? Pensa soprattutto a Roma. 
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In teoria sembra credibile, ma bisogna anche pensare al fatto che per un pubblico meno 

acculturato l'immediato poteva anche apparire troppo lontano dal suo sistema di attese e pertanto 

poco o per nulla artistico. Con gli anni Ottanta cambia tutto perché al di la delle dichiarazioni di 

meta-operatività contenute nell'opera rimaneva comunque in funzione la sua piacevolezza, una 

sorta di grazia anch'essa a suo modo immediata. A Roma bisognerebbe riprendere in mano il 

fenomeno dell'Anacronismo che fu molto nutrito. Sarebbe interessante capire che fine ha fatto la 

pletora degli imitatori che salì sul carro senza capire nulla, solo felice e compiaciuta di capacità 

che spesso, a guardar bene, neanche c'erano. 

 

Cosa ne pensi di ciò che è successo in Italia con la Transavanguardia? 

La Transavanguardia, intesa come manifestazione precoce, già in sé coerente del Post-

Modernismo in pittura, non riguarda solo l'Italia, ma tutto il mondo occidentale che, dopo 

qualche avvisaglia già prodotta autonomamente, si sentì incoraggiato a seguire la strada da essa 

indicata. Quanto a quello che è accaduto da noi ci sono diverse questioni che sarebbe 

interessante approfondire. Una prima riguarda la precocità con cui Bonito Oliva individuò il 

fenomeno e la capacità degli artisti prescelti di mantenersi all'altezza delle attese che un successo 

così improvviso creò nei loro confronti. Un'altra riguarda la gestione nel tempo di questo 

successo improvviso ovvero saperne di più su come la storiografia nei diversi paesi ha 

sistematizzato la questione. Infine mi piacerebbe avere a disposizione e poterlo analizzare meglio 

tutto il materiale relativo alla poderosa levata di scudi con cui essa fu accolta da noi. 

 

Nelle riviste specializzate non si fa altro che parlare di Bonito Oliva, anche su «Segno» di 

cui sei stato condirettore 

Io son ancora condirettore di «Segno». Che le riviste specializzate negli anni '80 abbiano parlato 

tanto di Bonito Oliva mi sembra normale visto il successo che riuscì a ottenere. Quanto alla 

rivista va ricordato che il suo Fondatore Umberto Sala con la moglie Lucia Spadano presero la 

decisione di iniziare la loro avventura editoriale durante un periodo di grande euforia culturale 

della loro città Pescara. Conobbero Bonito Oliva proprio in questo periodo, in cui frequentarono 

anche Joseph Beuys ed altri importanti artisti e galleristi. Per loro occuparsi di Bonito Oliva è 

anche un po' ricordare quel periodo e celebrarne in qualche modo la continuità. Per quanto 

riguarda me, devi anche tener conto del fatto che Bonito Oliva fu chiamato ad insegnare nella 

mia stessa facoltà solo pochi anni dopo il mio ingresso e che insieme a Filiberto Menna 

cominciammo fin da subito a collaborare con lui. 

 



387 

 

Ti sembra che negli anni Ottanta ci sia stato un cambiamento tra critici, mercanti e 

collezionisti? 

Molti cambiamenti, direi quasi una forma di osmosi, dovuta sia alla esuberanza italica che 

all'arretratezza politico istituzionale del nostro paese. Beninteso absit iniuria verbis. 

 

Sei stato animatore dell'Associazione culturale Roma & Arte, attiva dal 1986 alla metà 

degli anni Novanta con lo scopo di promuovere dibattiti, incontri, conferenze e soprattutto 

giovani artisti emergenti. Ti va di raccontare la storia di questo spazio poco conosciuto, a 

due passi dall'Accademia di Belle Arti? Dario Cusani aveva messo a disposizione un 

appartamento di sua proprietà, ma non era una galleria tradizionale. Quali erano le 

peculiarità nell'approccio espositivo e teorico? Credo che in quella sede si siano confrontati 

linguaggi artistici e critici disomogenei. Quali sono stati secondo te gli eventi più importanti 

in quell'ambito? 

Conobbi Dario Cusani grazie ad una mia amica sociologa, Marina D'Amato, la quale mi riferì 

della attività culturale che si svolgeva nell'appartamento di Via Ripetta, aggiungendo che lo 

stesso Cusani era interessato a conoscere il mio parere, oltre che su di essa, anche sul proprio 

personale modo di rapportarsi alla pittura, disciplina che, insieme alla musica, praticava sin dalla 

prima giovinezza. Così cominciai a frequentare le sue serate per saperne di più e a far visita al 

suo studio per discutere insieme a lui davanti ai suoi dipinti. 

Per quanto riguarda le serate non ho difficoltà ad ammettere che le trovai originali e stimolanti 

anche se animate da uno spirito più scanzonato che non critico in senso proprio. Quanto al 

pubblico anch'esso mi apparve di buon livello sia dal punto di vista della qualificazione sociale 

che da quello degli interessi culturali e professionali, con una qualche prevalenza di operatori 

coinvolti nel settore delle comunicazioni, lo stesso nel quale anche Cusani aveva impegnato le 

sue energie e le sue risorse economiche fino a pochi anni prima. 

Per quel che riguarda, invece, la sua produzione pittorica, non ebbi problemi a fargli notare che 

in essa c'era qualcosa di eccessivo e di esuberante che per lui poteva avere un valore liberatorio e 

autocritico, ma per un eventuale pubblico con cui prendere progressivamente contatto avrebbe 

potuto risultare troppo enfatizzato e per certi versi anche un po' ingenuo. 

Tralasciando la questione della sua attività di pittore che negli anni successivi egli avrebbe 

sviluppato con sempre maggiore consapevolezza confrontandosi anche con diversi altri critici, 

tutti di sicura attendibilità, per quanto riguarda l'Associazione Culturale, Cusani stesso mi chiese 

di aiutarlo a farla virare, almeno relativamente alla pittura e alle arti figurative, in una direzione 

diversa da quella iniziale. Voleva cioè farla diventare una sorta di porto franco, in cui da una 
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parte gli artisti esordienti potessero presentare il loro lavoro al di fuori dei condizionamenti che 

inevitabilmente il mercato e la critica avrebbero loro imposto nel tempo e dall'altra i visitatori 

potessero sottrarsi a tutto quell'apparato di inquadramento e ridimensionamento che 

inevitabilmente si mette in moto attorno a qualsiasi mostra abbia l'ardire di presentarsi su di un 

palcoscenico come quello romano. 

Dopo qualche riunione cui partecipò anche l'architetto Giuseppe Manigrasso, segretario generale 

dell'Associazione, stabilimmo che avremmo seguito un preciso programma suddiviso in quattro 

cicli di possibili esposizioni: "Giovani artisti per nuovi collezionisti", di cui io stesso sarei stato 

responsabile; "Proposte della critica Romana", affidato di volta in volta a due giovani critici  

operanti a Roma e chiamati a presentare ciascuno un artista seguito al momento con particolare 

attenzione; "Proposte di Roma e Arte" dedicato alla realizzazione di progetti d'artista concordati 

con l'Associazione stessa; "Arte da 99 città" affidato a critici di altre città italiane. Il tutto sarebbe 

stato corroborato da una serie di incontri tra critici e teorici dell'arte che avrebbero fatto il punto 

sulle vicende dell'arte contemporanea, dando vita ad una sorta di pubblicazione aperta, 

denominata "Critica Continua". 

Quanto alla omogeneità o disomogeneità dei linguaggi artistici che si confrontarono nella sede di 

Roma & Arte credo che la cosa migliore sia risponderti ciclo per ciclo. Per ciò che riguarda 

"Giovani Artisti per Nuovi Collezionisti" la disomogeneità non mi sembra si sia manifestata più 

di quanto ci si potesse ragionevolmente aspettare, tenendo conto del fatto che gli espositori erano 

tutti selezionati all'interno dell'ambiente romano, dimostratosi più attento e consapevole rispetto 

alle vicende artistiche recenti della capitale. Sarebbe meglio forse chiedersi quanto e come questi 

giovani artisti, tutt'altro che sprovveduti, abbiano mostrato di volersi emancipare dalla ricerca dei 

loro colleghi più fortunati, che si erano imposti negli anni immediatamente precedenti (Gruppo 

di San Lorenzo ecc.). Naturalmente è evidente che per dire qualcosa di più preciso dovrei farlo 

caso per caso. Dovendomi qui tenere sulle generali posso comunque dirti che il distacco in 

questione, quanto ad impatto visivo dell'opera, non ci apparve molto forte, mentre, quanto ad 

impostazione interna della ricerca, riscontrammo sicuramente un minor interesse per l'intento di 

rimarcare il ritorno alla pittura o alle tecniche tradizionali. Esso era oramai un fatto acquisito, un 

dato dopo del quale, semmai, diveniva possibile puntare su di una rinnovata attrazione verso la 

dimensione poetica, simbolica o rimemorativa del dipingere. 

Molto diversa la situazione per quanto riguarda il ciclo "Proposte della critica Romana", in 

quanto i critici che aderirono ad esso puntarono più sulla specificità della loro segnalazione che 

sul suo valore di conferma di una tensione comune in atto da segnalare con storica puntualità. E 

qualcosa di analogo avrebbe potuto valere anche per "Proposte di Roma & Arte" se esso avesse 
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potuto svilupparsi meglio nel tempo creando magari dei sottogruppi o degli ulteriori sviluppi, 

come quello ad esempio che io stesso provai ad introdurre con la mostra di Dario Passi, uno dei 

più interessanti autori emersi dal fenomeno dello sconfinamento degli architetti nell'area 

disciplinare del disegno e della pittura, non precipuamente legati alla progettazione. 

Ciò che accadde relativamente al quarto ciclo "Arte da 99 città" mi dà il destro per rispondere 

anche all'ultimo quesito che mi poni, quello circa gli "eventi più importanti". L'evento più 

importante credo sia stato l'interesse e la fiducia che critici in genere, raggiungibili solo da parte 

del mercato più consolidato in un contesto di accordi e bilanciamenti complicatissimo, 

mostrarono per la nostra piccola Associazione Culturale, rispondendo ai nostri inviti con 

segnalazioni, opere e testi di ottimo livello. Uno per tutti, quello di Vittoria Coen, che riuscì a 

portare nelle nostre tre stanze un artista in fase di irresistibile ascesa internazionale, come Wim 

Delvoye. 
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Da sinistra Sanna, Fazio, Borzì, Bonaffini, Roma, La Stanza, 1978. Courtesy A. Borzì 

 

 

 

A. Borzì, Paesaggio –Colore - Disegno, inaugurazione della mostra, Roma, La Stanza, 1976. Courtesy A. Borzì 
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A. Borzì, Disegno – Segno - Suono, inaugurazione della mostra, Roma, La Stanza, 1977. Courtesy A. Borzì 

 

 

 

 

A. Borzì, Mesticheria, progetto della mostra, 1978, Courtesy A. Borzì 

 
 

 
 

 

A. Borzì, Mesticheria, allestimento della mostra, Roma, La Stanza, 1978, Courtesy A. Borzì 
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Invito alla mostra Reliquie, Roma, La Stanza.          Invito alla mostra Incantamenti, Roma, La Stanza.  

Archivio, A. Sanna, Milano                                      Archivio A. Sanna, Milano 

 

 

 

 

A. Sanna, Incantamenti, veduta dell'allestimento, Roma, La Stanza, 1978, Courtesy A. Sanna 
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S. Di Stasio, Illuminazioni, veduta dell'allestimento, 

Roma, La Stanza, 1977. Courtesy S. Di Stasio 
 

 

 

 

 

 
S. Di Stasio, Illuminazioni, veduta dell'allestimento, 

Roma, La Stanza, 1977. Courtesy S. Di Stasio 

 
 

S. Di Stasio, Illuminazioni, veduta dell'allestimento,  

Roma, La Stanza, 1977. Courtesy S. Di Stasio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S. Di Stasio, Illuminazioni, veduta dell'allestimento,  

Roma, La Stanza, 1977. Courtesy S. Di Stasio 
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S. Di Stasio, Autoritratto, veduta dell'allestimento, Roma, La Stanza, 1978. Courtesy S. Di Stasio 

 
 

 

 
 

S. Di Stasio, Autoritratto, veduta dell'allestimento, Roma, La Stanza, 1978. Courtesy S. Di Stasio 
 

 



396 

 

 

S. Marrone, Le ali di Icaro, veduta dell'allestimento, Roma, La Stanza, 1977 

 

S. Marrone, Artefinzione, veduta 

dell'allestimento, Roma, La Stanza, 1977 

 

 

F. G. Gallo, Giambellino, veduta dell'allestimento, Roma, La 

Stanza, 1977 
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Claudio Fazio, Roma, Torre Gaia. Courtesy G. Bonaffini 

 

C. Fazio, Contraddizione dell'esperienza estetica, progetto e allestimento, 
Roma, X Quadriennale nazionale d'arte, 1975, Courtesy D. Barone 

 

 

«Via Crucis» o più semplicemente «Portacandele», veduta dell'allestimento, Roma, La Stanza, 1977 
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C. Fazio, La confessione, veduta dell’allestimento, Roma, La Stanza, 1978. Courtesy A. Borzì 

 

 

C. Fazio, La confessione, allestimento della mostra, Roma, La Stanza, 1978. Courtesy A. Borzì 
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B. Ceccobelli, Palazzo d'inverno work in progressi, veduta della performance inaugurale,  

Roma, La Stanza, 4 maggio 1977 

 

B. Ceccobelli, Gewaltverwirrungen, veduta dell'allestimento, Roma, La Stanza, 1977 
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L. Mangone, Viaggio nel Dharma, particolare, Roma, La Stanza, 1978, Courtesy A. Sanna 

 

 

 

L. Mangone, Viaggio nel Dharma, particolare, Roma, La Stanza 1978, Courtesy A. Sanna 
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P. Pizzicannella, Senza titolo, Roma, La Stanza, 1977 
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Foglio  ciclostilato affisso alla parete in occasione dell’inaugurazione dello spazio, Roma, Sant'Agata de' Goti, 15 

novembre 1978. Courtesy T. Massimi 

Invito all’inaugurazione dello spazio, Roma, Sant'Agata de' Goti, 15 novembre 1978. Courtesy T. 

Massimi 
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 Foglio  ciclostilato affisso alla parete in occasione dell’inaugurazione dello spazio, Roma, Sant'Agata de' Goti, 15 

novembre 1978. Courtesy T. Massimi 
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Da sinistra: Stefano Donati, Giuseppe Salvatori, Antonio Capaccio, Felice Levini, 

Pescara, Associazione Esperienze Culturali, 1979. Courtesy Tommaso Massimi 

 

 

 

 

Tommaso Massimi, Pescara, Associazione Esperienze Culturali, 1979. Courtesy Tommaso Massimi 
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Invito alla mostra Felice Levini. Re! Archivio CRDAV, Roma 

 

 

 

F. Levini, Il RE!, particolare dell'installazione ambientale, Roma, galleria Sant'Agata de' Goti, 1978 
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Invito alla mostra Giuseppe Salvatori. Bugiarda. Archivio CRDAV, Roma 

 

 

 

 

 

 

 

G. Salvatori, Bugiarda, inaugurazione della mostra, Roma, galleria Sant'Agata de' Goti, 1978. 

Courtesy G. Salvatori 
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Invito alla mostra Vittorio Messina. La muraglia cinese, Roma, galleria Sant’Agata de’ Goti, 1979. 

 Archivio CRDAV, Roma 

 

 

 

 

Vittorio Messina, La muraglia cinese, operazione ambientale, Roma, galleria Sant'Agata de' Goti, 1979. 

Fotografia di V. Giannetti. Courtesy, V. Messina 
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Invito alla mostra Stefano Donati. Mon Amour déjà vu, Roma, galleria Sant’Agata de’ Goti, 1979.  

Archivio CRDAV, Roma 

 

 

S. Donati, Mon Amour/déjà vu, allestimento della mostra,  Roma, galleria Sant'Agata de' Goti, 1979 
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Invito alla mostra Bruno Ceccobelli. Pieghe, Roma, galleria Sant’Agata de’ Goti. Archivio CRDAV, Roma 

 

 

 

 

B. Ceccobelli, Pieghe, installazione ambientale, Roma, galleria Sant'Agata de' Goti, 1979 
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Antonio Capaccio. Sine indice, particolari dell’allestimento, Roma, galleria Sant’Agata de’ Goti. Roma. Fotografia 

di V. Giannetti 

 

Invito alla mostra Antonio Capaccio. Sine indice, Roma, galleria Sant’Agata de’ Goti. Archivio CRDAV, Roma 
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Antonio Capaccio. Sine indice, installazione ambientale, Roma, galleria Sant'Agata de' Goti, 1979.  

Courtesy A. Capaccio 
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Invito alla mostra Tommaso Massimi, Roma, galleria Sant’Agata de’ Goti, 1979. Archivio CRDAV, Roma 

 

 

Tommaso Massimi, installazione ambientale, particolare, Roma, galleria Sant'Agata de' Goti, 1979. 

Courtesy T. Massimi 
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Tommaso Massimi, veduta dell'installazione ambientale, Roma, galleria Sant'Agata de' Goti, 1979. 

Courtesy T. Massimi 
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T. Massimi, Autoritratto - Giano Bifronte, 1978, fotografia su carta, Arte ricerca, Roma, Palazzo Esposizioni,1978. 

Courtesy T. Massimi 

 

 

 

T. Massimi, Autoritratto - Giano bifronte, bozzetto, tecnica mista su carta, 1977, Courtesy T. Massimi 
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   Invito alla mostra Autoritratti, Roma, galleria Sant’Agata de’ Goti, 1979. Archivio CRDAV, Roma 

 

 
 

    Testo C. Damiani, Introduzione alla mostra e opera, p. 1. Courtesy T. Massimi 
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Testo C. Damiani, Introduzione alla mostra e opera, p. 2. Courtesy T. Massimi 
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Autoritratti, veduta dell'allestimento, Roma, Sant'Agata de' Goti, 1979. In primo piano A. Capaccio (Sine indice), T. 

Massimi (Alla sorgente), S. Donati (Convalescenza), Fotografia di V. Giannetti. Courtesy A. Capaccio 

 

 

 

 

T. Massimi, Alla sorgente, installazione ambientale, Roma, galleria Sant'Agata de' Goti, 1979. Courtesy T. Massimi 
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V. Messina, Autoritratto, Roma, galleria Sant'Agata de' Goti, 1979. Fotografia di V. Giannetti. Courtesy, V. 

Messina 

 

 

G. Salvatori, Autoritratto con inchino e rosa nera, trittico, Roma, galleria Sant'Agata de' Goti, 1979. 

Courtesy G. Salvatori 
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Veduta dell'allestimento, 1983, opere di A. Capaccio,  Roma, Sant'Agata de' Goti 21. Da sinistra: M. Lodoli, A. 

Capaccio, M. Rossano, F. Abbate, R. Salvia, ottobre 1983 

 

A. Capaccio e M. Lodoli giocano a scacchi, 1983, Roma, Sant'Agata de' Goti 21. Courtesy A. Capaccio 
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A. Homberg, Test di preferenze estetiche (1980), mostra Arte eventuale, Roma, Centro Studi Jartrakor, 1981 

 

F. Raffaelli, Errori (1979), mostra Arte eventuale, Roma, Centro Studi Jartrakor, 1981 

S. Lombardo, La tua vera immagine (1979), mostra Arte eventuale, Roma, Centro Studi Jartrakor, 1981 

C. Pietroiusti, Assenze 3° (1979),   

mostra  Arte eventuale,  Roma, Centro Studi Jartrakor, 1981 

D. Nardone, Io non sono qui né tantomeno desidero si parli di 

me in questa sede (1981), mostra Arte eventuale, Roma, Centro 

Studi Jartrakor, 1981 
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Aldo Spinelli, veduta dell'allestimento, Roma, Centro Studi Jartrakor, 1982. Courtesy A. Spinelli 

 

 

 

 
G. Di Stefano, Lezione di pittura cieca, esperimento, Roma, Centro Studi Jartrakor, 1983. 

In piedi C. Christov-Bakargiev, sullo sfondo veduta parziale dell'allestimento della mostra Fred Attneave, poligoni 

stocastici e "nonsense shapes"  
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Bozza dello Statuto de Lascala, s.d. Archivio A. Lombardi, Roma 
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Programma iniziale de Lascala, s.d. Archivio A. Lombardi, Roma 
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Concordanze di fase, 1983, Lascala. Archivio D. Nardone, Roma  
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Invito e Comunicato stampa della mostra Quattro Lavori, Roma, Lascala. Archivio A. Lombardi, Roma 
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A. Lombardi, Orizzontale, 1981, bustina di cordiale 

 

A. Lombardi, Non asportare, 1982, adesivo 

Pff , Quattro Lavori,  veduta dell’installazione ambientale,  

Roma, Lascala, 1983 
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Invito e Comunicato stampa della mostra Sette modelli, Roma, Lascala, 1984. Archivio A. Lombardi, Roma 
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Invito alla mostra Sosta quindici minuti, Roma, Lascala, 1984. Archivio A. Lombardi, Roma 

 

 

 

 

 

Sosta quindici minuti, veduta dell’allestimento, Roma, Lascala, 1984 
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Invito alla mostra Segnali, Roma, Lascala, 1984. Archivio A. Lombardi, Roma 

 

 

 

A. Lombardi A. Lombardi, Coca Cola,  1983, decolorazione,  tecnica mista,  cm 27x20. 

Courtesy, A. Lombardi 
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L. Pezzatini, filografia urbana, Roma, 1984. Courtesy L. Pezzatini 

 

 

 

 

L. Pezzatini, filografia urbana, Roma, 1984. Courtesy L. Pezzatini 
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Pezzatini, filografia urbana, Roma, 1984. Courtesy L. Pezzatini 

 

 

L'esemplare unico, 1984, spray su manifesto, cm 200x140. Courtesy L. Pezzatini 
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       M. Vismara, Mseo Art Cntempo, Firenze, 1983, installazione ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Vismara, Mseo Art Cntempo, Firenze, 1983 installazione ambientale 
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Invito alla mostra Andrea Lanini, Roma, Lascala, 1984. Archivio A. Lombardi, Roma 

 

A. Lanini, Triangelus, Roma, Piazzale Cervantes, 1981. Courtesy A. Lanini 

 

A. Lanini, Triangelus, Roma, 1981. Courtesy A. Lanini 
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A. Lanini, intervento di interferenza nello spazio urbano, particolare,  Roma, 1981. Courtesy A. Lanini 

 

A. Lanini, intervento di interferenza nello spazio urbano, Roma, 1981. Courtesy A. Lanini 
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Invito e Comunicato stampa della mostra La ricerca dell’oro, Roma, Lascala. Archivio C. Romeo, Roma 
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C. Romeo, La ricerca dell’oro, particolare dell'installazione,  

Roma, Lascala, 1985. Courtesy C. Romeo 
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A. Pocchiari, Roma, Il desiderio preso per la coda 

 

T. Fox, M. Vismara, Opening Oysters, performance, Roma, Il desiderio preso per la coda, 1986 
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E. Innocente, Chiunque, Roma, Il desiderio preso per la coda, 1986. Courtesy, A. Pocchiari, Roma 
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S. Fontana, Emettitore/trasmettitore, Roma, Il desiderio preso per la coda, 1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pietroiusti, N Titoli, Roma, Il desiderio preso per la coda, 1987 
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GARBELLI 19 ottobre 1987  Roma, Il desiderio preso per la coda, 1987. Courtesy F.M. Garbelli 
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GARBELLI 19 ottobre 1987  Roma, Il desiderio preso per la coda, 1987. Courtesy F.M. Garbelli 
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Lavatoio Contumaciale, Roma, 20 febbraio 2020 

 

T. Binga, Parole da conservare, parole da distruggere, performance, Roma, Lavatoio Contumaciale, 1974 
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Pieghevoli, Lavatoio Contumaciale. Archivio Menna-Binga, Roma 

 

 

 

E. Consolazione, InterVento, 1982, Ulassai, fotogramma del videotape presentato al Lavatoio 

Contumaciale, 1983 
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P. Modica, Bersagli, veduta dell'allestimento, Roma, galleria Alice, 1989 

 

 

 

 

 S. Fontana, Fusioni, veduta dell'allestimento, Roma, galleria Alice, 1989 

 

 

 

 

                   S. Falci, Letti, veduta dell'allestimento, Roma, galleria Alice, 1988. Courtesy S. Falci 
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C. Pietroiusti,  Alice 29/01/1989, stampa fotografica su alluminio, Roma, galleria Alice, 1989 

 

 

 

 

 

 

 

C. Marclay, 80 East 11
th

 street, mostra Storie, Roma, 

galleria Alice, 1991 

S. Calle, Hotel chambre n. 25, 1981, mostra Storie,  

Roma, galleria Alice, 1991 

 

C. Pietroiusti, Visite, performance organizzata in occasione della mostra Storie, Roma, galleria Il Campo, 1991 
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Comunicato stampa mostra Nuvole a go go, L’Alzaia, Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1983.  

Archivio Balmas, Roma  
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Lavori di ristrutturazione alla galleria Il Campo, 1989. Courtesy M. Rossi Lecce 

 

 

 

 

 

 

Altri Lavori in corso, veduta dell'allestimento, Roma, galleria Il Campo, 1989. Courtesy M. Rossi Lecce 
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J. Benci, Labor intus, incisione, dimensioni non rintracciate, Roma, Underwood, 1984. Courtesy F. Carbone 

 

 

Performance fotografica di S. Stucky con C. Federici,  Forme d'acqua, colori d'ombra, Roma, Underwood, 1985. 

Courtesy F. Carbone 
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Pina Bausch, fotografie di scena, Roma, Underwood, 1984 . Courtesy F. Carbone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportage a Beverly Hills di B. Franz, fotografie A. Marzani, Roma, Underwood, 1987. Courtesy F. Carbone 
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Ubi minor ibi maior, veduta dell'allestimento, Roma, galleria Arco di Rab, 1988. Courtesy Renzogallo 
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Costas Varatsos, veduta dell'allestimento, Roma, galleria Arco di Rab, 1989. Courtesy Renzogallo 

 

 

Alfredo Romano, veduta dell'allestimento, Roma, galleria Arco di Rab, 1989. Courtesy Renzogallo 

 

 

 

Tsoclis, veduta dell'allestimento, Roma, galleria Arco di Rab, 1990. Courtesy Renzogallo 
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Renzogallo, veduta dell'allestimento, Roma, galleria Arco di Rab, 1990. Courtesy Renzogallo 

 

 

 

 

 

 

 

Renzogallo, veduta dell'allestimento, Roma, galleria Arco di Rab, 1990. Courtesy Renzogallo 
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M. De Luca, mostra personale, veduta dell'allestimento, Roma, Break club, 1987. Courtesy M. De Luca 

 

 

 

 

 

 

M. Rossano, Occhi, 1987, acrilico su tela, diametro cm 150, 

Roma, Break club 1988 

 

A. Fogli, Senza titolo, 1987,  tempera su 

legno e cartone, cm 185x90, Roma, Break 

club, 1988 
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P. Perrone, Grande vela, 1987, olio su tela, cm. 

200x100, Roma, Break club, 1988 
M. Fioramanti, Nell'aria di cenere, 1987, acrilico e lacca su tela 

grezza, cm. 91x88, Roma, Break club, 1988 

C. Pietroiusti, Pentel, 1987, cibacrome su 

multistrato e cerniere, cm 110x61, Roma, Break 

club, 1988 

A. Pirri, La notte (modello), 1987, legno laccato e 

ferro, cm 85x48x48, Roma, Break club, 1988 
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Baruchello. Scorribande lontane, allestimento della mostra, Roma, galleria Speradisole, 1985. Courtesy G. Stella 

 

 

Trittico, veduta dell'allestimento, Roma, galleria Speradisole, 1986. Courtesy G. Stella
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C. Romeo, veduta dell’allestimento della mostra Chiasma, Roma, galleria 

Speradisole, 1986. Courtesy C. Romeo  
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Veduta dello spazio esterno, Roma, AOC F58 

 

 

 

 

 

Da sinistra, veduta dello studio di E. Rosato, studio di B. Lisi, Roma, AOC F58, Roma 
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Dellbrügge/De Moll. Parlare d'arte, veduta dell'allestimento, Roma, AOC F8, 1993. Courtesy AOC F58 

 

 
W. Germondari, D.N.A. art: Virtual suicides, progetto e veduta dell'allestimento, Roma, AOC F58, 1994. 

 Courtesy AOC F 58 
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• Artisti in vetrina. Cesare Pietroiusti, in «Opening. Notizie e recensioni sull'arte a Roma», 

a. III, n. 6, aprile-maggio, 1989 
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• G. Ciavoliello, Dagli anni '80 in poi: il mondo dell'arte contemporanea in Italia, Milano, 

Artshow edizioni -Juliet editrice, 2004, pp. 11-13, 31-33, 46 

• A. Rorro, Alfredo Pirri, Passi 2003 – 2012, Gli Ori Editore, Pistoia, 2013 
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• L'arte relazionale prima di Nicolas Bourriaud, Gli anni '80 e '90 in Italia. Gruppo di 
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• G. Riccio, Dieci anni di calendari in mostra, in «Il Tempo», 9 gennaio 1987 

• G. Latini, Altri lavori in corso, in «Proposte», estate 1989 

• D. Nardone, Nuovi spazi, Campo aperto, in «Opening. Notizie e recensioni sull'arte a 
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• M. De Candia, Alcide Fontanesi, in «Trovaroma. Supplemento de La Repubblica»,  
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pp. 30-31 
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• G. Villa, Le interviste di Segno. Costas Tsoclis, in «Segno. Notiziario internazionale di 

arte contemporanea, attualità, critica, documentazione», Pescara, aprile 1988, pp. 22-23 
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